
FAQ  17 

 

Domande: 

1) In caso di partecipazione in ATI, la dichiarazione di cui al Modello F1 deve essere 

prodotta da ciascun componente del raggruppamento o solo dalla capogruppo e sottoscritto 

da tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento?  

2) Per quanto riguarda le opere che eventualmente verranno affidate in subappalto di cui al 

punto 26 del Modello A di autocertificazione, la Capogruppo deve riassumere le opere 

indicate anche dalle mandanti nei loro rispettivi modelli? 

3) La dichiarazione di impegno a produrre mandato alla capogruppo con l’indicazione 

delle quote di partecipazione al raggruppamento è rappresentata dal punto 36 del Modello 

A di autocertificazione oppure occorre una dichiarazione a parte?   

 

Risposte: 

1) Come riportato nella nota in calce al modello F1 “Nel caso di Associazioni Temporanee 

di Imprese e di Consorzi, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta da tutte le 

imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio”. Naturalmente, dovendo 

ciascun partecipante al raggruppamento compilare con i propri dati il modelloF1, il 

suddetto Modello sarà prodotto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento che 

pertanto renderà e sottoscriverà autonomamente la suddetta dichiarazione. 

2) E’ preferibile che la capogruppo riassuma tutte le lavorazioni per le quali il 

raggruppamento concorrente intende fare riserva di subappalto; vengono comunque prese 

in considerazione anche le dichiarazioni rese dalle mandanti.  

3) Come indicato al punto 36 del Mod. A di autocertificazione occorre una dichiarazione 

di impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in 

copia autentica del consorzio ordinario o GEIE. Nel mandato collettivo con rappresentanza 

o nell’impegno a produrre tale mandato dovrà essere specificato la suddivisione delle 

quote di lavorazione all’interno del raggruppamento secondo le indicazioni fornite al 

punto 36 del suddetto modello. 
 

 

 

FAQ  18 

 

Domanda: 

Si richiede se l’elaborato “Analisi Nuovi Prezzi”, non reperito tra la documentazione 

messa a disposizione sul sito della Stazione Appaltante , è disponibile. 

 

Risposta: 

Si conferma che sul sito non sono stati pubblicati i due elaborati “Analisi Nuovi Prezzi”, 

resi disponibili da ieri in appendice. 
 

 

 



FAQ 19 

 

Domande: 

Si richiedono i seguenti chiarimenti sul computo metrico estimativo “Sottoplico R.3d” da 

inserire nell’offerta economica: 

1) i prezzi unitari da inserire devono essere al netto o al lordo del ribasso offerto? 

2) devono essere portate in detrazione le lavorazioni previste in progetto sostituite con 

quelle migliorative? 

3) quale incidenza avrà tale computo ai fini della valutazione dei punteggi degli elementi 

C ed E? 

4) quale incidenza avrà tale computo ai fini della valutazione dell’elemento Prezzo? 

5) è motivo di esclusione la mancata presentazione del computo? 

 

Risposte: 

1) I prezzi unitari devono essere al netto del ribasso offerto. 

2) Deve essere riportato il computo metrico estimativo delle lavorazioni migliorative 

proposte ponendo in detrazione le lavorazioni previste in progetto. 

3) Il computo non avrà nessuna incidenza ai fini della valutazione dei punteggi degli 

elementi C1,C2, C3,E1, E2, ma servirà unicamente a stabilire il valore economico delle 

lavorazioni migliorative proposte nel caso di variazioni in corso di esecuzione del 

contratto.  

4) Nessuna incidenza (vedi punto precedente). 

5) Sì in quanto il computo costituisce elemento necessario per la successiva esecuzione del 

contratto da parte dell’aggiudicatario nel caso di variazioni in corso di esecuzione . 
 

 

 

FAQ  20 
 

Domanda: 

Le tre tabelle Ecolabel devono essere anche integrate da relazioni tecniche e grafici 

esplicativi? 

 

Risposta: 

Nel precisare che le tabelle pubblicate riguardano: coibentazione, impianti ed Ecolabel, 

ovvero una tabella per ogni criterio C1, C2, C3, si fa presente che la relazione deve essere 

prodotta nei casi in cui è richiesta espressamente dal disciplinare di gara al quale si rinvia 

(Vedi paragrafo R2), che elenca dettagliatamente tutta la documentazione tecnica da 

produrre a corredo delle suddette tabelle. 
 

 

 

 

 

 



FAQ  21 
 

Domanda: 

1) In riferimento al Criterio C1, nella Tabella “Allegato 1” viene indicato per la voce 

A11.02.001.c.01 uno spessore di 6 cm, così come indicato nella Tavola AR_04_rev03( 

pacchetto pareti in cls esterne); nel capitolato invece viene indicato uno spessore di 2 cm. 

Quale è il valore corretto? 

2) L’isolamento termico è in STIFERITE sia per la voce A11.02.001.c.01 ché per la voce 

NP28.? 

3) E’ possibile aumentare lo spessore del suddetto isolamento? Fino a quanti cm lo si può 

aumentare? 

4) In relazione al criterio E2, si richiede, per la proposta di finitura delle pareti, quale tipo 

di finitura è presente nel complesso immobiliare circostante? 

 

Risposta: 

1) Lo spessore è di cm 6, come riportato nell’elaborato AR04 rev.03; infatti la voce 

A11.02.001 c.01 di capitolato, che riporta lo spessore di cm 2, è completata dalla voce 

A11.02.001.c.02 per ogni cm. in più. Quest’ultima riporta, nel computo metrico estimativo 

(elaborato CM01), come fattore moltiplicatore 4 cm.  

2) L’isolamento termico è in STIFERITE sia per la voce A11.02.001.c.01 ché per la voce 

NP28. 

3) E’ possibile aumentare lo spessore nei limiti consentiti dai prodotti esistenti in 

commercio e dalle caratteristiche del progetto. 

4) Occorre il sopralluogo per la verifica diretta. 
 


