
FAQ 12 
 
 
Oggetto: Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, 
e piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via 
Valfonda a servizio della Guardia di Finanza - Firenze  
 

Quesito: Il punto 14 del disciplinare di gara richiede di indicare la terna di subappaltatori 
limitatamente alle indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, 
rilievi, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali 
(art.31, comma 8, del D.lgs. n.50/2016), ma la risposta della FAQ n.5 afferma che le 
indagini strutturali sono a carico dell'Amministrazione e a pag. 2 del disciplinare di gara è 
indicato che le i sondaggi geognostici sui terreni sono esclusi dal corrispettivo a base di 
gara. Alla luce di ciò se sono a carico dell'Amministrazione, non serve il subappalto per tali 
attività? 
Inoltre il punto 14 del disciplinare di gara richiede l'indicazione della terna di subappaltatori 
nel MOD. B, che dai documenti di gara è la DICHIARAZIONE ART. 48 C. 8 D.LGS N. 
50/2016 per raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti, e richiede 
la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice nel 
MOD. C, che dai documenti di gara è la dichiarazione del soggetto ausiliario da presentare 
in caso di avvalimento. 
 

 

Risposta:  

- Rimangono subappaltabili le restanti attività contemplate al punto 14) ovvero rilievi, 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, la redazione 
grafica. 

- I modelli B e C riportati al punto 12) risultano refusi per cui si rimanda al DGUE. 

 

 



FAQ 11 
 
 
Oggetto: Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, 
e piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via 
Valfonda a servizio della Guardia di Finanza - Firenze  
 

Quesito: si richiede se il numero di fogli indicato nel disciplinare per ciascuna relazione 
sia comprensivo o meno della copertina. 
 

 

Risposta: il numero non comprende la copertina. 

 

 



FAQ 10 
 
 
Oggetto: Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, 
e piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via 
Valfonda a servizio della Guardia di Finanza - Firenze  
 

Quesito: La presente per segnalare la discrepanza riscontrata nei punti attribuiti agli  
elementi di valutazione riportati nel disciplinare di gara e, precisamente: 

- Elementi B e B1 di pagina 2: rispettivamente punti 25 e15 
- Elementi B e B1 di pagina 15: rispettivamente punti 35 e 25 

 

Risposta: 

Risulta un refuso: i punteggi corretti che portano al valore totale di 100 sono quelli riportati 
nella tabella di pag.2, cioè: 

B   = 25 p.ti 

B1 = 15 p.ti 



 









FAQ 4 
 
 
Oggetto: Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, 
e piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via 
Valfonda a servizio della Guardia di Finanza - Firenze  
 

Quesito: 

Con la presente la scrivente società chiede se è possibile ottenere i file in formato DWG o 
i file PDF non rasterizzati corrispondenti alle tavole messe a base di gare dal titolo: E.02 - 
Pianta piano seminterrato.pdf, E.03 - Pianta piano rialzato.pdf, E.04 - Pianta piano 
primo.pdf, E.05 - Pianta piano secondo.pdf?  
Dalla tavola E.01 - Prospetti.pdf, emerge una discrepanza tra la dimensione quotata tra il 
piano della piazza e l’estradosso del Collettore Poggi, 2.90 m, e l’altezza misurata 
nell’interpiano del nuovo edificio di 2,00m. È possibile che il disegno dei prospetti sia in 
una scala differente rispetto al disegno del collettore? È possibile avere una revisione di 
tale elaborato? 
 

Risposta: 

I file a disposizione sono quelli pubblicati. La sezione messa a base di gara è indicativa. 
 

 
FAQ 3 
 
Oggetto: Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, e 

piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via 
Valfonda a servizio della Guardia di Finanza - Firenze  

 

Quesiti: 

1) Con riferimento all’articolo 11.2 REQUISITI SOGGETTIVI ed in particolare al numero 
medio annuo di personale tecnico di cui ai sotto paragrafi d) per i soggetti organizzati in 
forma societaria ed e) per i professionisti singoli e associati, non essendo stata 
esplicitamente indicata nel Disciplinare di gara la modalità di possesso del requisito di cui 
alla presente richiesta di chiarimento, in caso di Raggruppamento Temporaneo, ed 
essendo invece state puntualmente indicate le modalità di possesso dei requisiti relativi a: ) 
fatturato globale, b) servizi nei 10 anni, c) servizi di punta, con la presente si chiede 
conferma che l’operatore Capogruppo mandatario non sia tenuto a possedere il requisito 
relativo al personale tecnico medio annuo in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei 
mandanti, non essendo previsi requisiti minimi in capo alla mandatario. In caso di risposta 
negativa, si richiede se sia possibile utilizzare l’avvalimento infragruppo. In tal caso si 
precisa come all’art. 16 del Disciplinare di gara si faccia riferimento a: Il concorrente che 
ricorre all’avvalimento, oltre ad allegare le dichiarazioni e gli atti previsti per la 
partecipazione dal presente disciplinare dovrà allegare anche la documentazione relativa 
all’avvalimento, come dettagliata al successivo punto 18.8.  
 

2) Dall’analisi del Disciplinare di gara risulta inesistente il punto 18.8. per mero errore di 
trascrizione si deve considerare il punto 18.3 quale sostituto del punto 18.8? Con 



riferimento all’articolo 11.2 REQUISITI SOGGETTIVI ed in particolare al numero medio 
annuo di personale tecnico di cui ai sotto paragrafi d) per i soggetti organizzati informa 
societaria ed e) per i professionisti singoli e associati, si chiede conferma che, in caso di 
Raggruppamento formato da professionisti singoli e/o associati, il libero professionista 
singolo indicato quale capogruppo mandatario non sia tenuto al possesso del requisito, di 
cui alla presente richiesta di chiarimento, in misura maggioritaria rispetto a ciascuno degli 
altri mandanti. 
 

3) Tra gli elaborati a base di gara non risulta esserci una campagna diagnostica relativa alle 
strutture del fabbricato da ristrutturare e verificare dal punto di vista sismico. Si chiede 
pertanto se all’interno delle prestazioni da svolgere siano da ricomprendersi anche le 
indagini strutturali e in tal caso se si possa inserire nel RT una Società che svolga tale 
attività. 

 
 
Risposte: 

1) Si conferma che non è previsto il requisito di possesso in misura maggioritaria del personale 
tecnico medio annuo del capogruppo mandatario rispetto ai mandanti. 
 

2) Si conferma che il richiamo riportato al punto 16 del disciplinare di gara si riferisca al punto 18.3 
dello stesso disciplinare e non al punto 18.8. 

 
3) Tra le attività previste nel progetto definitivo, come riportato nello schema di disciplinare 

d’incarico, ci sono, tra l’altro: 
- la relazione sismica; 
- la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per gli edifici esistenti; 
- le verifiche sismiche delle strutture. 

 
Sono escluse, come previsto al punto 3) del disciplinare di gara, le indagini geognostiche sui 
terreni. 

 
 
FAQ 2 
 
 
Oggetto: Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, e 
piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a 
servizio della Guardia di Finanza - Firenze  
 

Quesito: 

Dove è visionabile l’elaborato “calcolo dell’onorario” non reperito sul sito della stazione appaltante? 

 

Risposta: 

- Il calcolo dell’onorario si trova tra gli elaborati di progetto ed è stato portato, assieme allo 
schema di disciplinare di incarico, tra gli elaborati di prima videata per una più agevole 
lettura. 

 
FAQ 1 



 
 
Oggetto: Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, e 
piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a 
servizio della Guardia di Finanza - Firenze  
 

Quesito: 

In riferimento al punto 19.1 del disciplinare di gara di cui all’oggetto, se vengono proposti n.3 
interventi significativi rientranti nelle ID Opere E.20 (grado di complessità 0,95) –E21 (grado di 
complessità 1,20) – E.22 (grado di complessità 1,55) anziché E.15 (grado di complessità 0,95), si 
chiede come verranno valutati tali servizi o se il concorrente verrà escluso dalla gara. 

 

Risposta: 

- Verranno valutati i servizi per i quali verrà assegnato punteggio. 

 

 

 




