
FAQ 1 

Domanda 

Il costo per l’elevazione/modifica/smontaggio del ponteggio deve intendersi interamente compreso 

negli oneri di sicurezza come individuati nel bando/disciplinare di gara? 

Risposta 

I costi relativi al ponteggio (nolo + montaggio + smontaggio) sono ricompresi all'interno dei costi 

della sicurezza pari a complessivi € 95.311,35= (elaborato PE- RA – 13). 

 

FAQ 2  

Domande 

- Nel disciplinare è scritto che l’offerta tecnica va sviluppata, per ciascun punto, su 2 fogli A4 

(fronte/retro): si chiede conferma che 2 fogli A4 corrispondono a 4 facciate A4 ; 

- eventuali copertine ed indici si intendono comprese entro i limiti indicati o sono da considerarsi 

esclusi? 

- relativamente al punto B2, si chiede se è necessario allegare le schede tecniche dei materiali e le 

relative certificazioni. 

Risposte 

- Si conferma che 2 fogli A4 corrispondono a 4 facciate A4; 

- copertine ed indici sono esclusi; 

- risulta utile allegare le schede tecniche dei materiali che il concorrente intende utilizzare. 

 

 

FAQ 3 

Domande 

- E’ possibile subappaltare la cat. OS2A per un massimo del 30% del suo valore ? 

- E’ richiesta la indicazione di una terna di subappaltatori? 

Risposte 

- E’ possibile subappaltare per un massimo del 30% delle opere relative alla OS2A; come previsto 

nella normativa richiamata nel disciplinare di gara, il suddetto limite non è computato ai fini del 

raggiungimento del limite del 30% del contratto previsto dall’art. 105 comma 2 del codice appalti; 

- Non è richiesta la terna di subappaltatori. 

 

FAQ 4 

Domande 

- E’ obbligatorio il sopralluogo? 

- In relazione al Rating di legalità, in caso di partecipazione in raggruppamento, come va compilato 

il Mod. F1 se la mandante possiede il rating e la mandataria è in attesa di rilascio dello stesso? 

Risposte: 

- Non è previsto il rilascio di un attestato di avvenuto sopralluogo da produrre con la 

documentazione di gara; il concorrente, ai fini di una ponderata formulazione della offerta, dichiara 

sotto la sua responsabilità di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni dell’appalto. 

- Si rinvia al paragrafo B1 del disciplinare di gara ove si chiarisce che “nel caso di raggruppamenti 

di imprese tutte le imprese devono possedere rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di 

legalità richiesti per le microimprese” 

 

 

 


