
 
 Quesito n. 1  
1) Buonasera, relativamente alla gara in oggetto si chiede di chiarire gli importi necessari alla 
qualificazione, tenendo conto della discordanza tra pagine 5 e pag. 6 del disciplinare. Inoltre l’importo 
della garanzia è calcolato sull’importo stimato, si chiede di confermare anche tale valore.  
Risposta  
Ai fini della qualificazione il Disciplinare indica per ciascuna categoria la classifica richiesta: OG1 
Classifica III^ bis, OG11 Classifica III^. Gli importi necessari alla qualificazione sono quelli indicati al 
paragrafo 1.3 del Disciplinare. Il paragrafo 1.4 riguarda una facoltà dell’Amministrazione relativa a 
nuove lavorazioni ex art. 106 C.1, lett. a del Codice.  
Si conferma l’importo della garanzia.  
 
Quesito n. 2  
2) Con la presente siamo a richiederVi conferma che il sopralluogo relativo ai luoghi di cui in oggetto 
non dovrà essere effettuato.  
Risposta  
Si conferma che non è previsto il rilascio da parte della stazione appaltante di attestazione di avvenuto 
sopralluogo da unire alla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara.  
Per facilitare la presa visione dei luoghi può essere preso telefonicamente appuntamento con i tecnici 
comunali al numero 055/2624202.  
 
Quesito n. 3  
3) Siamo a richiedere informazioni riguardanti l'obbligatorietà del sopralluogo.  
Risposta  
Come sopra al quesito 2.  
 
Quesito n. 4  
4) Siamo a richiedere informazioni riguardanti l'obbligatorietà del sopralluogo. Non troviamo 
indicazioni puntuali su quest'ultimo, fatto salvo quanto indicato sul disciplinare a pag. 28, paragrafo 
16.10.4 dove viene richiesto di attestare "di aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori"  
Risposta  
È onere del concorrente procedere alla presa visione dei luoghi. Come indicato in risposta al quesito 2 
può essere preso appuntamento con i tecnici comunali al numero 055/2624202.  
Non è previsto il rilascio da parte della stazione appaltante di attestazione di avvenuto sopralluogo da 
unire alla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara.  
 
Quesito n. 5  
5) Con la presente si richiede se è possibile soddisfare il requisito tecnico relativo al possesso di SOA in 
cat. OG11 class. III mediante il possesso di SOA in cat. OG11 class. II + cat. OS30 class. IV essendo la 
categoria prevista composta dalle seguenti lavorazioni: * Impianti Meccanici € 406.007,13: interamente 
coperta da categoria OG11 class. II * Impianti Elettrici € 355.000,00: interamente coperta da categoria 
OS30 class. IV.  
Risposta  
La qualificazione SOA OS30 non può essere utilizzata per le lavorazioni OG 11. 
 
Quesito n. 6  
6) Con la presente si richiede chiarimento circa i seguenti criteri di valutazione offerta tecnica: 1. C2) 
Inserimento del rivestimento dei manufatti a corredo (Shell Box): Nella documentazione a base di gara 
non viene specificato il tipo di rivestimento previsto per pareti e copertura dei moduli, con la presente si 
richiede di specificare la tipologia di rivestimento prevista; 2. F) Impianto illuminazione esterno: Nel 
CME impianti elettrici non si evincono voci relative al sistema di illuminazione esterno, si chiede 
pertanto chiarimento circa la tipologia e quantità degli elementi previsti per l’illuminazione esterna (ove 
previsti).  



Risposta 1. 

Nessuna indicazione è stata fornita lasciando ampia libertà di scelta all’offerente. La scelta 
dell’offerente dovrà esplicitare quegli elementi che saranno oggetto di valutazione del “criterio C2”. 

Risposta 2. 

È stata lasciata all’offerente libertà di scelta nell’ambito degli studi e delle tavole progettuali. La scelta 
dell’offerente dovrà esplicitare quegli elementi che saranno oggetto di valutazione del “criterio F”.  
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