
FAQ 19 

1) Domanda: A pag. 2 del CSA si parla di offerta a prezzi unitari. Ma l’appalto è a corpo?       
Risposta: A pag. 2 del CSA viene ribadito più volte che il contratto è stipulato a corpo.- 

 
2)    Domanda: A pag. 2 del CSA si parla di categorie subappaltabili riportate in tabella  A art. 68. 

Il richiamo all’art. 68 è un refuso? 
Risposta: A pag. 2 si parla di categorie subappaltabili riportate nella Tabella A. Il richiamo all’Art.68 
è un refuso.- 

 
3) Domanda: A pag. 3 del CSA si legge:”All’appaltatore viene conferita la responsabilità totale e 

finale del lavoro in ogni sua parte.” Questa clausola viene confermata anche nel caso di un 
progetto non eseguito dall’appaltatore? 
Risposta: A pag. 3 del CSA si rimanda la responsabilità dell’eseguito.- 

 
4) Domanda: A pag. 3 ed a pag. 4 del CSA si parla di Elenco Prezzi da assumere come riferimento 

per controversie: quindi l’elaborato Elenco Prezzi farà parte del Contratto? 
Risposta: A pag. 3 e a pag. 4 del CSA  l’elenco prezzi non fa parte del contratto come previsto a pag. 
3 e 4 .- 

 
5)  Domanda: A pag. 4 lett. e) del CSA si parla di programma dei lavori che considera i giorni per 

andamento climatico sfavorevole nonché a pag. 7 si parla di giorni per ferie contrattuali. Negli 
elaborati detti giorni non risultano quantizzati: se ne chiede il numero. 
Risposta: A pag. 4 lett. e) del CSA il tempo contrattuale include anche i giorni per l’andamento 
climatico sfavorevole e tiene conto delle ferie contrattuali non diversamente quantificate.- 

 
6) Domanda: A pag. 5 lett. j) del CSA si parla di “chiaramente di manutenzione”: cosa si vuole 

intendere? 
Risposta: A pag. 5 lett. j) del CSA risulta un refuso.- 

 
7) Domanda: A pag. 5 lett. k) del CSA cosa s’intende per A.C.? 

Risposta: A pag. 5 lett. K) del CSA A.C. significa Autorità Competente.- 
 

8) Domanda: A pag. 6 del CSA si parla nel paragrafo Cartello Cantiere di Certificato di Regolare 
Esecuzione: cosa si vuol dire? 
Risposta: A pag. 6 del CSA leggasi Certificato di Regolare Ricezione/Collaudo.- 

 
9) Domanda: A pag. 9 e pag. 10 del CSA si parla del tempo per accertamenti tecnici per le 

fondazioni: ma non sono già eseguite? Peraltro, se vale il punto 3 precedente, sembra 
vessatorio escludere detto tempo da un giusto motivo di proroga. 
Risposta: A pag. 9 e pag. 10 del CSA gli accertamenti tecnici sono facoltativi.- 

 
10) Domanda: A pag. 11 del CSA si parla di restituzione dell’anticipazione: si chiede conferma che 

s’intende dell’anticipazione non ancora recuperata in SAL precedentemente emessi. 
Risposta: A pag. 11 del CSA si conferma che l’importo della garanzia dell’anticipazione viene 
gradualmente ridotta in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione stessa.- 

 
11) Domanda: A pag. 12 si parla di data di ultimazione senza specificare a quale edificio (L8a 

oppure L8b) si riferisce, visto che sono previste due consegne e due ultimazioni.  
Risposta: A pag. 12 del CSA l’ultimazione è riferita all’intero appalto.- 

 



12) Domanda: A pag. 12 del CSA si parla di dichiarazione relativa ai prezzi: si vuole conferma che 
anche per l’appalto a corpo vale l’ultimo capoverso. 
Risposta: A pag. 12 del CSA l’appalto è a corpo, i prezzi offerti sono da intendersi come offerta.- 

 
13) Domanda: A pag. 15 del CSA si parla di polizza per il progettista: perché, se il progettista non 

è l’appaltatore? 
Risposta: A pag. 15 del CSA: per il progettista risulta non applicabile.- 

 
14) Domanda:  A pag. 16 del CSA si parla di nuova Gara per varianti oltre il sesto quinto: si chiede 

conferma della validità di detta clausola nel caso di progetto esecutivo dell’Amministrazione 
come per l’appalto in oggetto. 
Risposta: A pag. 16 del CSA si procede come previsto dall’art. 106 del DL.vo 50/16.- 

 
15) Domanda: A pag. 18 del CSA si parla di oneri a carico dell’Appaltatore anche per le indagini 

di fondazione. Perché, se le fondazioni esistono già? E quindi deve esserci anche il relativo 
collaudo statico di cui, con l’occasione, si chiede notizia ufficiale. 
Risposta: A pag 18 del CSA – Esistono lo stato di consistenza dei pali e le prove di carico sugli stessi 
come da elaborato agli atti dell’Ufficio 

 
16)  Domanda: A pag. 20 si evince che la D.L. verrà da Roma: si chiede lo staff nominato per tale 

compito atteso che il Provveditorato ha sede a Firenze. 
Risposta: A pag. 20 del CSA – La Direzione lavori sarà di Firenze 

 
17) Domanda: A pag. 22 del CSA si parla di Foro di Lucca (?) che non compare nel bando di gara 

dove è indicato il TAR Toscana.  
Risposta: A pag. 22 del CSA risulta un refuso, vale quello riportato nel Bando TAR Toscana.- 
 

18) Domanda: A pag. 24 il paragrafo della valutazione di lavori a misura non sembra essere in 
linea con l’appalto a corpo su progetto esecutivo dell’Amministrazione che è stato bandito. 
Risposta: A pag. 24 – L’appalto è a corpo e non vale il paragrafo relativo ai lavori a misura.- 

 
19) Domanda: A pag. 27 le opere strutturali sono soltanto in elevazioni: si ribadisce la richiesta di 

cui al punto 15 precedente. 
Risposta: A pag. 27 del CSA VEDI PUNTO 15.- 

 
20) Domanda: Infine, i corpi esistenti in c.a. dei vani scale, atteso il fatto che devono essere oggetto 

di opere strutturali integrative (setti, rampe, ripiani etc.) si richiede se sono stati collaudati 
staticamente. 
Risposta: Per i corpi scale esiste il collaudo statico agli atti dell’Ufficio.- 

 


