
FAQ 1 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I. è sufficiente che il 
sopralluogo sia effettuato dalla impresa capogruppo? 
  
Risposta: 
Sì purché delegata anche dalla impresa mandante; la responsabilità della presa 
visione dei luoghi ai fini di una ponderata formulazione dell’ offerta resta comunque 
a carico del raggruppamento concorrente.  
 
 
FAQ 2 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio stabile, è possibile che il 
sopralluogo sia effettuato dalla impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei 
lavori? 
 
Risposta: 
Sì, purché delegata anche dal Consorzio; la responsabilità della presa visione dei 
luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del 
Consorzio concorrente. 
 
 
FAQ 3: 
Domanda: 
La categoria OG11 può sostituire le categorie scorporabili OS28 e OS30? 
 
Risposta: ai sensi del D.Lgs.50/2016, fino all'adozione delle linee guida dell’ANAC, 
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, 
Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del D.P.R. 
207/2010. 
Ai sensi dell’art.79 comma 16 del succitato D.P.R. 207/2010 “l’Impresa qualificata 
nella cat. OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3,OS28 e OS30 
per la classifica corrispondente a quella posseduta”.   
 
 
FAQ 4 
Domanda: 
1) Il non possesso della certificazione inerente il Rating di legalità è causa di 
esclusione dalla gara? 
 
Risposta: 
1) No: in assenza del rating non viene attribuito alcun punteggio a tale elemento. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23060


 
 
FAQ 5  
Domanda: 
Il Rating di Legalità posseduto da impresa ausiliaria per cat. SOA, può essere 
computato ai fini della attribuzione del punteggio all’offerta tecnica? 
 
Risposta: 
NO. Il suddetto requisito deve essere posseduto dal concorrente e non può formare 
oggetto di avvalimento. 
 
FAQ 6 
Domanda: 
In materia di Rating di Legalità, l’attribuzione di 1 punto per micro imprese ed 
imprese di nuova costituzione, previsto nel disciplinare di gara, si estende anche alle 
piccole e medie Imprese? 
 
Risposta: 
NO. Si rinvia  al paragrafo B del Disciplinare di gara che, conformemente a quanto 
indicato nella delibera AGCM del 14.11.2012 n°24075 dispone che “Per garantire la 
maggiore concorrenza delle microimprese (fatturato annuo inferiore o uguale a € 
2.000.000,00 – art.3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs.50/2016) e s.m.i. e delle imprese di 
nuova costituzione (iscrizione al registro delle Imprese inferiore a 2 anni) sarà 
assegnato 1 punto all’operatore economico ecc.” 
 
 
FAQ 7 
Domanda: 
In relazione alla documentazione richiesta con riferimento al Criterio C3  
miglioramento ambientale per calcestruzzo,  
1) dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025; 

2) dichiarazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy o equivalenti; 

3) una autodichiarazione ambientale di tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità. 

il concorrente deve presentare tutta la suddetta documentazione o sono alternative? 
 
Risposta:  
Sono alternative. 
 
 



FAQ 8  
Domanda: 
La documentazione di cui ai punti 1-2-3 per il calcestruzzo e le relative 
documentazioni a supporto per gli altri materiali devono essere consegnate solo in 
fase di esecuzione lavori? 
 
Risposta: 
La suddetta documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante sia in 
fase di gara sia in fase di esecuzione dei lavori. 
 
 
FAQ 9  
Domanda: 
Le migliorie proposte dal concorrente sono da considerare sostitutive delle 
corrispondenti voci a base di gara o rappresentano un costo aggiuntivo per l’impresa?  
 
Risposta: 
Occorre produrre il computo metrico estimativo della miglioria unicamente per 
quantificare il valore economico della stessa. 
 

 



FAQ 10  
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio di imprese artigiane di cui 
all’art. 45 comma 2 D.Lgs.50/2016 è possibile che il sopralluogo sia effettuato  dalla 
impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori? 
 
Risposta: 
Sì, purché delegata anche dal Consorzio; la responsabilità della presa visione dei 
luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del 
Consorzio concorrente. 
 
 
FAQ 11  
Domanda: 
E’ possibile ricevere il computo metrico in formato editabile? 
 
Risposta: 
Gli elaborati disponibili sono solo quelli pubblicati il 22.05.17 sul sito di questa 
Stazione Appaltante richiamato nel bando di gara. 
 
 
FAQ 12  
Domanda: 
E’ possibile indicare un solo subappaltatore oppure è obbligatorio indicarne 3? 
 
Risposta: 
Si rinvia al paragrafo X del disciplinare di gara che dispone” Ai sensi dell’art 105 
comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è obbligatoria l'indicazione della terna di 
subappaltatori  per ciascuna tipologia di prestazione omogenea (vedi categorie di cui 
al paragrafo G del presente disciplinare” 
 
 
FAQ 13 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio di cooperative o di un 
Consorzio di Imprese artigiane , è possibile che il sopralluogo sia effettuato  dalla 
impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori? 
 
Risposta: 
Sì, purché delegata anche dal Consorzio; la responsabilità della presa visione dei 
luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del 
Consorzio concorrente. 
 
 



FAQ 14 
Domanda: 
In caso di A.T.I. costituenda ogni impresa, che non è micro impresa, deve essere in 
possesso del Rating di legalità? 
 
Risposta : 
Come riportato nel disciplinare di gara “ nel caso di raggruppamenti di imprese tutte 
le imprese devono possedere rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità 
richiesti per le microimprese”. 
 
 
FAQ 15 
Domanda: 
La categoria OS3, indicata come a qualificazione obbligatoria, può essere 
subappaltata per intero in assenza del requisito di qualificazione da parte del 
concorrente? 
 
Risposta : 
Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara in materia di qualificazione nelle 
singole categorie ed in materia di subappalto, nonché alla normativa nello stesso 
richiamata. 

 
 
 
 



FAQ 16 
Domanda: 
La Dichiarazione di cui al Mod B resa dal Rappresentante Legale della Impresa riporta nelle note: 
“Come chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26.10.2016, dette dichiarazioni dovranno 
essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e la dichiarazione deve essere 
riferita a tutti soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016”.  
Si richiede se, per ottemperare alla succitata prescrizione, occorre allegare un elenco dei soggetti di 
cui al comma 3 del succitato articolo in relazione ai quali deve essere riferita la suddetta 
dichiarazione. 
 
Risposta: 
Come precisato dall’ANAC con il surrichiamato comunicato, il possesso del requisito di cui al 
comma 1 dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 deve essere dichiarato dal rappresentante legale dell’Impre-
sa concorrente mediante utilizzo del Modello DGUE ovvero mediante  apposita dichiarazione con 
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma  3 dell’art.80 stesso senza prevedere l’indicazione del 
nominativo dei singoli soggetti. 
A tal fine la dichiarazione di cui al modello B di autocertificazione dovrà essere integrata con il 
richiamo esplicito ai succitati soggetti nel modo seguente: “che nei propri confronti e nei confronti 
dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ecc.”. 
Alla pagina “gare aperte - Perizia 13713-13724” del presente Sito è disponibile il Mod. B integrato 
con il richiamo esplicito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016. 
 
FAQ 17 
Domanda: 
La Dichiarazione di cui al Mod C resa dal Rappresentante Legale della Impresa riporta nelle note: 
“Come chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26.10.2016, dette dichiarazioni dovranno 
essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e la dichiarazione deve essere riferita 
a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del codice antimafia 
D.Lgs 159/2011. 
Si richiede se, per ottemperare alla succitata prescrizione, occorre allegare un elenco dei soggetti in 
relazione ai quali deve essere riferita la suddetta dichiarazione. 
 
Risposta: 
La dichiarazione di cui al modello C di autocertificazione dovrà essere integrata con il richiamo 
esplicito ai succitati soggetti nel modo seguente: “che nei propri confronti e nei confronti dei 
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.159/2016 ecc.” 
Alla pagina “gare aperte - Perizia 13713-13724” del presente Sito è disponibile il Mod. C integrato 
con il richiamo esplicito ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.159/2016 ecc.” 
 
FAQ 18 
Domanda: 
Quali modelli devono essere presentati dai subappaltatori indicati facenti parte della terna? 
 
Risposta: 
1) la dichiarazione di cui al MOD B allegato al disciplinare di gara resa dal Rappresentante Legale 
dell’Impresa concorrente è riferita anche agli eventuali subappaltatori (vedi Modello B) 
Come indicato al paragrafo X del suddetto disciplinare, solo l’aggiudicatario che intenda avvalersi 
della facoltà di subappalto manifestata in sede di gara dovrà presentare istanza, nel rispetto della 
normativa vigente, utilizzando la modulistica presente sul sito di questo Istituto all’indirizzo 
richiamata nel disciplinare stesso. 
 



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.- 

 



FAQ 20 
 

Domanda: 
In relazione alla richiesta di miglioramento della coibentazione delle pareti verticali Criterio C1 ed 
al miglioramento E1 pregio tecnico ed estetico della copertura, dove si precisa anche che non sono 
ammesse variazioni dimensionali e strutturali al progetto esecutivo a base di gara, si richiede se 
sono ammessi aumenti di spessore dei pannelli coibenti. 
  

Risposta: 
Non sono ammessi aumenti di spessore  
 
 
FAQ 21 
 

Domanda: 
In relazione alla documentazione richiesta con riferimento al Criterio C3 miglioramento ambientale 
per gli Acciai:  
1) dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 

14025; 
2) dichiarazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato come ReMade in Italy o equivalenti; 
3) una autodichiarazione ambientale di tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un 

organismo di valutazione della conformità. 
deve essere considerata alternativa o è necessario produrre tutta la succitata documentazione? 

 

Risposta: 
Sono alternative ma è da correggere nella 3^ dichiarazione da “Tipo III” a “Tipo II”. 
 
 
FAQ 22 
 

Domanda 
Con riferimento al “Criterio C2 - Miglioramenti energetici e ambientali – Consumi energetici” con 
cui il Disciplinare chiede la  
• “Proposta migliorativa relativa alla Pompa di Calore finalizzata all’adozione di componenti 

caratterizzati da un minor impegno di potenza elettrica, sia a regimi massimi che a quelli 
parziali, a parità di potenza termica prodotta, mantenendo la tipologia di condensazione ad aria 
di progetto” 

• Proposta migliorativa relativa ai FAN COILS da incasso ed a casetta di resa, silenziosità, qualità 
dell’aria, efficienza energetica del ventilatore e del motore 

Si chiede 
se le proposte migliorative devono riguardare esclusivamente le singole macchine ed 
apparecchiature e mantenere necessariamente la soluzione del progetto esecutivo con tipologia 
IDRONICA dell’impianto, con pompe di calore ARIA-ACQUA e fancoils con batteria di scambio 
termico ad acqua, oppure è consentito proporre miglioramenti con sistemi NON IDRONICI del tipo 
ARIA-ARIA o VRF o VRV con reti fluidi termovettori costituite da gas frigoriferi invece di acqua 
calda/refrigerata. 
 

Risposta 
No. Occorre mantenere la tipologia di progetto che può essere solo migliorativa. 
 
 
FAQ 23 



 

Domanda 
Al fine di poter valutare le proposte migliorative relative al criterio C2 e nello specifico 
l’ottimizzazione dei consumi elettrici degli impianti meccanici (fancoil,ventilatori di estrazione, 
elettropompe) si chiede di fornire per le utenze riportate nell’Allegato 2 i dati necessari ad effettuare 
il confronto tra la soluzione prevista dal progetto e le offerte migliorative proposte. In particolare, si 
chiede di poter conoscere i dati di assorbimento elettrico nelle specifiche condizioni di progetto 
(portata e prevalenza).  
 

Risposta 
Gli assorbimenti principali sono indicati nel disciplinare tecnico e negli elaborati grafici. 
 
Domanda: 
In merito al Criterio E1 Pregio tecnico ed Estetico Finitura della Copertura si chiede di chiarire: 
cosa si intende con l’espressione senza apportare variazioni dimensionali e strutturali al progetto 
esecutivo a base di gara? Ad esempio, è possibile prevedere un cambiamento della tecnologia del 
pacchetto di copertura (i.e. sistema ventilato, tetto rovescio, tetto caldo, etc)? E  possibile prevedere 
un incremento dello spessore degli isolanti o un diverso formato delle piastrelle?  
 

Risposta 
Non sono ammessi aumenti di spessore; sono ammessi cambiamenti della tecnologia del  
pacchetto  
 
Domanda 
Si chiede se gli indici e le copertine degli elaborati sono conteggiati omeno nel limite delle pagine 
prescritto dal Disciplinare o meno. 
 

Risposta 
Gli indici e le copertine sono esclusi dal conteggio delle pagine. 
 
 
FAQ 24 
 

In riferimento al punto di miglioria C3) miglioramento ambientale si chiede di chiarire quanto 
segue: 
 

QUESITO 01 
1) L’allegato 3 presenta i campi Quantità Eco Proposta e % ECO; 01.a Per quanto riguarda le 
categorie Calcestruzzo Acciaio per cemento armato Tramezze in cartongesso, le % ECO da inserire 
in tabella, e le rispettive Quantità, fanno riferimento alla % di materiale riciclato contenuto nei 
materiali proposti?  
01.b Per quanto riguarda le Categorie Pavimenti e rivestimenti Pitture e vernici Opere Idrico 
sanitarie, nei campi % ECO e Quantità, a cosa si farà riferimento, non essendoci alcun informazione 
di % di materiale riciclato come nel caso di Calcestruzzo, ecc.? 
 

Risposta 
La percentuale è riferita alla quantità totale prevista. 
 
QUESITO 02 
In riferimento ai punti E1) ed E2) a pag. 17 si chiede qual è il complesso immobiliare circostante, 
nello specifico, a cui ci si dovrebbe relazionare per prevedere un miglioramento estetico per la 
finitura delle pareti. 
 

Risposta 
E’ il complesso immobiliare denominato Scuola Marescialli. 
 



QUESITO 03 
In riferimento a pag. 13 al relativo punto R.3c. nel quale si chiede di indicare i costi della 
manodopera relativi a ciascuna categoria di cui alla tabella A allegata al C.S.A., si chiede se tale 
tabella deve essere soltanto siglata per accettazione, o debba subire variazioni coerentemente alle 
migliorie proposte? 
 

Risposta 
La tabella deve essere coerente alle condizioni proposte. 
 
 
FAQ 25 
 

Domanda 
Abbiamo riscontrato alcune discrepanze tra computo metrico e il capitolato di gara ad esempio, 
descrizione dell’addolcitore: nel computo metrico viene considerato a colonna semplice mentre nel 
capitolato si descrive come a doppia colonna; quale è il riferimento da tenere valido per l’offerta? 
 

Risposta 
E’ da considerare quello inserito nel capitolato. 
 
Domanda 
Le migliorie prevedono modifiche alla tipologia dell’impianto progettato oppure occorre attenersi 
strettamente al progetto esecutivo pensando di proporre variazioni sulle marche (sansung, etc.) più 
competitive?  
 

Risposta 
Il progetto non deve essere variato ma solo migliorato secondo bando. 
 
Domanda 
Le imprese, in caso di aggiudicazione, faranno riferimento per la realizzazione ai progetti esecutivi 
realizzati dal committente con la sola variante delle marche proposte in fase di gara? 
 

Risposta 
In caso di aggiudicazione saranno contrattualizzate le migliorie e le marche proposte. 
 
 
FAQ 26 
 

Domanda 
In relazione all’offerta tecnica, Criterio C2, si fa riferimento all’allegato 2 relativamente ai 
miglioramenti energetici ed ambientali; a loro volta le voci riportate sulle migliorie fanno 
riferimento ad elenchi prezzi non disponibili nella documentazione di gara presente sul link (EP 
impianti). E’ possibile rendere disponibile tale documentazione? 
 

Risposta 
Gli elenchi prezzi sono pubblicati sia per le opere murarie sia per le opere impiantistiche. 
 
 
FAQ 27 
 

Domanda 
In merito all'indicazione della terna dei subappaltatori, paragrafo X del Disciplinare di Gara, si 
ritiene necessario in questa fase dare dimostrazione del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 
80 del D.Lgs.50/2016 e dei requisiti speciali di qualificazione e di abilitazione previsti dalla norma-
tiva vigente in relazione alla tipologia ed all' importo dei lavori da eseguire in subappalto, per 



ciascuna impresa subappaltatrice indicata? In caso affermativo si chiede quale modulistica o 
documentazione aggiuntiva dovrà essere redatta dalle imprese indicate come subappaltatrici. 
 

Risposta 
Va indicata la terna che dovrà dimostrare in fase esecutiva l’idoneità per eseguire i lavori 
subappaltati. Si richiama la risposta alla FAQ n°18. 
 
 
FAQ 28 
 

Domanda 
Con riferimento al Disciplinare di Gara paragrafo C) sottoparagrafo C3 pagg. 15/17 e alle FAQ 7 e 
8, si richiede se le dichiarazioni da presentare già in fase di gara (rif. risposta alla FAQ 8) per i vari 
materiali della lista di cui all’allegato 3 debbano essere presentate quali allegati aggiuntivi alla 
tabella ed eventualmente se possono essere su formato libero senza limitazioni di pagine./ 
 

Risposta 
Le dichiarazioni di cui al Criterio C3 devono essere presentate autonomamente. 
 
Domanda 
In analogia all’allegato 3- criterio C3, si richiede di conseguenza se anche per l’allegato 1 - criterio 
C1 e l’allegato 2 - criterio C2, il concorrente debba presentare schede tecniche e certificati relativi 
alle prestazioni offerte da materiali e componenti proposte ed eventualmente si richiede se tali 
documenti debbano intendersi quali allegati aggiuntivi su formato libero e senza limitazioni di 
pagine o debbano essere inclusi nella Relazione di 2 fogli fronte/retro formato A4 o 1foglio A3 
fronte/retro formato A3. 
 

Risposta 
Sono ammesse schede tecniche. 
 
 
FAQ 29 
 

Domanda 
In merito agli allegati 1,2 e 3 si chiede se è possibile ricostruire la tabella del modulo predisposto, 
incrementando l’altezza delle righe ed eventualmente impiegando due pagine per modulo. Ciò allo 
scopo di avere maggior spazio a disposizione per la compilazione dei campi richiesti utilizzando un 
testo di dimensioni leggibili.  
 

Risposta 
Le tabelle possono essere riprodotte con dimensioni anche diverse. 
 
Domanda 
In merito al criterio E, sub. E2 si chiede: cosa si intende con miglioramento estetico in relazione alle 
caratteristiche del complesso immobiliare circostante? In particolare, è possibile modificare la 
finitura prevista dal progetto (intonaco su cappotto) per proporre soluzioni estetiche che meglio si 
inseriscano nel contesto (facciata ventilata) seppur tali soluzioni di fatto comportino inevitabilmente 
un incremento dei carichi strutturali e dello spessore esterno delle pareti? 
 

Risposta 
Non sono ammesse varianti e aumenti di spessore. 
 
 
FAQ 30 
 

Domanda 



E’ possibile presentare una Cauzione in formato digitale, firmata digitalmente sia dal Legale 
rappresentante della Compagnia assicurativa che dal Contraente ? 
Specifichiamo che la stessa Cauzione verrà poi stampata in cartaceo, firmata con firme autografe, e 
ad essa verrà allegato un cd/dvd contenente il file con estensione .p7m (firmato digitalmente dalla 
Compagnia e dal Contraente). 
 

Risposta 
Sì. 
 
 
FAQ 31 
 

Domanda 
-"Proposta migliorativa relativa al ventilatore cassonato per esterno con componenti che consentano 
di migliorare l'efficienza energetica" si chiede: poiché i ventilatori riportati nell'elaborato grafico 
IM_11_rev1 hanno caratteristiche di portata differenti da quella riportata nel CME voce 151/151 
elenco prezzi 13.23.0084.001, cosa s'intende per efficienza energetica? 
 

Risposta 
L’elenco Prezzi individua la tipologia di estrattore.  Vale comunque  l’elaborato grafico. 
 
 
FAQ 32 
 

Domanda 
In merito al Criterio C3 Miglioramenti energetici e ambientali - Marchio ecologico (UE) Ecolabel - 
Allegato 3 si chiede di chiarire cosa si intende per "Quantità ECO proposta" e "% ECO". 
In merito al TOTALE PERCENTUALE riportato a fine tabella, si chiede se esso debba essere 
calcolato come mera media delle % ECO proposte o se debba essere calcolata come media pesata 
delle quantità ECO in rapporto al volume o masse totali dei materiali indicati nella tabella stessa. 
 

Risposta 
Deve essere calcolato come media percentuale delle % ECO Proposte. 
 
 
FAQ 33 

 

Domanda 
In riferimento al punto R.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare di Gara 
si chiede se il modello DGUE deve essere utilizzato solo in alternativa ai modelli A, B, C, D, ed E o 
se deve comunque essere compilato ed allegato alla documentazione? 
 

Risposta 
E’ sufficiente produrre la documentazione approntata dalla Stazione appaltante in allegato al 
disciplinare. 
 
Domanda 
In riferimento al punto R.2 OFFERTA TECNICA del Discplinare di Gara e, segnatamente, ai 
subcriteriC1, C2, C3 e al criterio E si chiede: 
1) oltre al relativo allegato e/o alla relazione è ammesso fornire anche le schede tecniche dei 
materiali/apparati proposti? 
2) devono essere compilati a mano gli allegati in formato PDF, reperibili nella documentazione di 
gara, oppure gli stessi possono essere considerati un fac-simile della tabella da compilare che può, 
quindi, essere riprodotta informa editabile purché completa di ogni riga e colonna? 
 

Risposta 



1) Sono ammesse le schede tecniche. 
2) Può essere prodotta in forma editabile purché completa di ogni riga o colonna. 
 
 
FAQ 34 
 

Domanda 
Le imprese proposte per la terna di subappaltatori da indicare devono singolarmente essere 
qualificate per l’intero importo della categoria pertinente da subappaltare, oppure devono essere 
qualificate solo in relazione all’importo in concreto del subappalto? 
 

Risposta 
Devono essere qualificate per l’importo della categoria che si intende subappaltare, fermo restando 
quanto indicato nel disciplinare di gara in materia di qualificazione nelle singole categorie ed in 
materia di subappalto, nonché nella normativa nello stesso richiamata. 
 
 
FAQ 35 
 

Domanda 
In caso di Consorzio di cooperative ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. il sopralluogo può essere correttamente effettuato da una delle figure indicate (Legale 
Rappresentante, Direttore Tecnico, dipendente, procuratore munito di procura speciale notarile) 
appartenenti alla consorziata esecutrice.? 
 

Risposta 
Il sopralluogo può essere effettuato dalla consorziata esecutrice ( a mezzo suo R.L., direttore 
tecnico, dipendente, procuratore ) purché delegata anche dal Consorzio; la responsabilità della presa 
visione dei luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del 
Consorzio concorrente. 
 
 
FAQ 36 
 

Domanda 
Si chiede di confermare le varie tipologie di certificazioni ambientali indicate nei miglioramenti 
energetici riportati da pag.15 a pag.17 del disciplinare di gara, in quanto in alcuni punti (p.e. a pag. 
16 secondo e sesto rigo) si indica due volte lo stesso tipo di certificato. 
 

Risposta 
Come previsto dal D.M. 11.01.17 P.to 2.4.2.4 pubblicato in G.U. n.23: 
a pag. 16 secondo rigo è corretto TIPO III; al sesto rigo è errato Tipo III ed è corretto TIPO II.  
 
Domanda 
In relazione al criterio E) - Pregio Tecnico Estetico - è corretta l’interpretazione che la prevista 
relazione illustrativa deve contenere entrambi i sotto criteri E.1 ed E.2 oppure si devono presentare 
due distinte relazioni, una per il sottocriterio E1 ed un’altra per il sottocriterio E.2?  
 

Risposta 
Devono essere presentate due distinte relazioni. 
 
 



FAQ 37 
 
DOMANDA n° 1 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio C1) - miglioramento relativo alla coibentazione - si richiede se la documentazione da 
predisporre, più precisamente Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12, è riferita per ogni singolo sub-criterio: 
- miglioramento del valore della trasmìttanza della struttura opaca esterna senza riduzione della 
superficie utile interna; 
·- miglioramento del valore complessivo della trasmittanza della struttura trasparente;  
oppure bisogna predisporre la suindicata documentazione per tutti i sub-criteri ? 
 

RISPOSTA  
E’ riferita ad ogni criterio: in questo caso C1. 
 
DOMANDA n° 2  
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio " C2) - miglioramento relativo ai consumi energetici - si richiede se la documentazione da 
predisporre, più precisamente Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12, è riferita per ogni singolo sub-criterio: 
 - Proposta migliorativa relativa alle POMPE DI CALORE, finalizzata all'adozione di componenti 
caratterizzati da un minor impegno di potenza elettrica, sia ai regimi massimi che a quelli parziali, a 
parità di potenza termica prodotta, mantenendo la tipologia di condensazione ad aria del progetto; 
 - Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche delle UNITA' TRATTAMENTO ARIA, con 
riferimento: alle prestazioni (efficienza) del recuperatore di calore; alle caratteristiche costruttive in 
termini di durabilità; all'efficienza del ventilatore e del motore; alla riduzione delle perdite di carico 
lato aria e lato acqua; alla sicurezza antilegionella del sistema di umidificazione; 
 -·Proposta migliorativa relativa ai ventilatore cassonato per esterno con componenti che consentano 
di migliorare l'efficienza energetica; 
 - Proposta migliorativa relativa alle ELETTROPOMPE gemellari finalizzata al miglioramento 
dell'efficienza energetica intervenendo sulla tipologia delle pompe, sui motori e sui convertitori di 
frequenza dove previsti; 
 - Proposta per l'incremento della quota di produzione di acqua calda sanitaria mediante sistemi ad 
energia rinnovabile (PANNELLI SOLARI); 
 - Proposta per il controllo, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo del calore in eccesso prodotto dai 
PANNELLI SOLARI; 
 - Proposta per il controllo della qualità dell' ACQUA CALDA SANITARIA mediante adozione di 
sistemi di trattamento; 
 - Proposta migliorativa relativa ai FAN COILS da incasso ed a cassetta in termini di resa, 
silenziosità, qualità dell'aria , efficienza energetica del ventilatore e del Motore. 
 

oppure bisogna predisporre la suindicata documentazione per tutti i sub-criteri. 
 

RISPOSTA  
E’ riferita ad ogni criterio: in questo caso C2. 
 
DOMANDA n° 3 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio C3) - miglioramento ambientale - si richiede se la documentazione da predisporre, più 
precisamente la compilazione dell'allegato 3, è necessaria per tutti i sub-



criteri:·Calcestruzzo;·Acciai per cemento armato;·Pavimenti e rivestimenti;·Pitture e vernici;·Opere 
idricosanitarie;·Tramezze in Cartongesso;  
 

oppure è possibile predisporre una Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12 per ogni sub-criterio. 
 

RISPOSTA  
E’ riferita ad ogni criterio: in questo caso C3. 
 
DOMANDA n° 4 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio D) SERVIZI DI ASSISTENZA SUCCESSIVA AL COLLAUDO, si richiede se la 
documentazione da predisporre è la compilazione dell'allegato F2 oppure è possibile predisporre 
una Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da massimo n.2 fogli A4 (fronte 
/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 (fronte/retro) con il medesimo 
carattere minimo 12. 
 

RISPOSTA  
Per il criterio D deve essere compilato il modello F2; non è prevista la relazione. 
 
DOMANDA n° 5 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio C2) - miglioramento relativo ai consumi energetici - si richiede se la documentazione da 
predisporre, più precisamente Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12 è riferita per ogni singolo sub-criterio: 
- E1) In particolare la proposta di finitura della copertura potrà assicurare una migliore 
calpestabilità, maggiore durata dell'impermeabilizzazione e migliore coibentazione. La valutazione 
della commissione per l’attribuzione del punteggio farà riferimento ai materiali offerti e alle 
caratteristiche estetiche di finitura della pavimentazione in relazione alle caratteristiche del 
complesso immobiliare circostante. 
- E2) In particolare la proposta di finitura delle pareti deve prevedere un miglioramento estetico in 
relazione alle caratteristiche del complesso immobiliare circostante 
 

oppure bisogna predisporre la suindicata documentazione per tutti i sub-criteri. 
 

RISPOSTA  
Per ogni criterio E1 – E2 va predisposta una relazione. 
 
DOMANDA n° 6 
In considerazione della complessità ed estensione delle soluzioni migliorative richieste da Codesta 
Stazione Appaltante, si ritiene, preliminarmente, oltremodo riduttivo il numero di pagine e tavole 
grafiche previste per ogni criterio, utili al fine di consentire a ciascun Concorrente una esaustiva 
proposizione delle proposte migliorative: è possibile superare il limite di pagine, indicato, per 
ciascun criterio, nell'allegato 1 al Disciplinare di Gara, relative alla predisposizione della relazione 
ed allegare un numero maggiore di tavole grafiche e schede tecniche, al fine di meglio dettagliare le 
proposte migliorative? 
 

RISPOSTA  
Il numero delle pagine e tavole grafiche previste per ogni criterio non può essere superato; si 
possono però allegare schede tecniche. 

 
 

FAQ 38  



 

DOMANDA 1 
Risulta corretto considerare nell’offerta da formulare prioritaria la sezione come da disciplinare? 
 

RISPOSTA 
Deve essere considerato quanto riportato negli elaborati grafici. 
 
DOMANDA 2 
L’allegato 1 Criterio C1 riporta la dizione “trasmittanza della struttura trasparente” con valore 
1,99 intendendo quindi 
Per trasmittanza quella totale Uw (profilato estruso + vetrocamera)? La domanda deriva dal fatto 
che nella descrizione del relativo prezzo unitario viene riportata una trasmittanza Uk del valore di 
2,00 
 

RISPOSTA 
Il valore di 1,99 si riferisce all’insieme profilato + vetrocamera. 
 
 
FAQ 39 
 
DOMANDA 1 
Con riferimento al “Criterio C1- Miglioramenti energetici e ambientali – Coibentazioni esterne” 
con cui il Disciplinare di gara chiede per la coibentazione dell’involucro esterno “il miglioramento 
del valore della trasmittanza della struttura opaca esterna senza riduzione della superficie utile 
interna” si chiede di precisare se è possibile aumentare lo spessore dell’isolamento termico esterno 
della struttura opaca esterna ovvero se esistono vincoli edilizi che limitano tale intervento di 
efficientamento energetico dell’anzidetta struttura. 
 

RISPOSTA 
Il miglioramento non dovrà comportare aumento degli spessori globali. 
 
DOMANDA 2 
Con riferimento al “Criterio C1- Miglioramenti energetici e ambientali – Coibentazioni esterne” 
con cui si chiede “il miglioramento del valore della trasmittanza della struttura trasparente” al fine 
di una esatta valutazione dei benefici energetici conseguibili con l’efficientamento di tale elemento 
tecnico, nonchè di determinare le caratteristiche prestazionali globali in tutte le stagioni della 
superficie vetrata e quindi valorizzarne il costo, considerato che nell’elenco elaborati risulta assente 
la Relazione di calcolo dei carichi termofrigoriferi estivi ed invernali dell’edificio e dei singoli 
locali; si chiede di precisare : 
a) quale è il fattore di trasmissione solare totale delle finestre adottato nei calcoli dei carichi 
termici estivi dei singoli locali considerato che a pag. 6 “relazione di calcolo estivo” dell’ELAB. 
RC-IM Relazione di Calcolo L. 10 per le finestre e gli schermi solari è indicato un valore di ggln 
pari a 0,75 per le finestre con doppi vetri e la presenza di tende alla veneziana esterne con valore 
gglsh/ggl pari a 0,43 e di tapparelle di legno esterne per le finestre su pilotis; in altri termini se nei 
calcoli dei carichi termici e quindi delle potenze termofrigoriferi dei singoli ambienti è stato 
considerato l’effetto complessivo di tali fattori di trasmissione; (vedi infra Quesito 3); 
b) il valore normalizzato secondo EN-ISO del “fattore solare” (o del coefficiente shading) dei vetri 
previsti nel progetto esecutivo che non risulta precisato nei documenti progettuali (specifiche 
capitolari ed abaco degli infissi esterni, computi, ecc.) 
 

RISPOSTA  
2a Nel calcolo per la legge 10 è stato considerato un valore ggin 0,75 per la tipologia di vetro e 
schermo adottati. 

 

2b.Il  fattore di shading utilizzato nel calcolo termico estivo è 1. 



 
DOMANDA 3 
Premesso che: con riferimento al “Criterio C21- Miglioramenti energetici e ambientali – Consumi 
energetici” con cui si chiede il miglioramento dell’efficienza energetica di alcune apparecchiature 
(pompe di calore, unità di trattamento, fancoils nei singoli locali, elettropompe, ventilatori di 
espulsione aria) le cui caratteristiche tecniche (potenze termiche e frigorifere, portate, ecc.) sono 
determinate, tra l’altro, dal fabbisogno termico dei singoli ambienti e/o complessivi dell’edificio, e 
considerato che con l’attuazione di proposte migliorative richieste dal “Criterio C1- Miglioramenti 
energetici e ambientali – Coibentazioni esterne” si consegue una riduzione dei fabbisogni 
termofrigoriferi sia estivi sia invernale; al fine d’una esatta selezione nell’Offerta Tecnica delle 
caratteristiche prestazionali delle macchine ed apparecchiature sia delle centrali tecnologiche sia dei 
singoli ambienti climatizzati in seguito alle riduzioni dei fabbisogni termofrigoriferi e quindi delle 
potenze termofrigorifere ed elettriche dei suddetti sistemi di produzione, distribuzione ed 
utilizzazione dell’energia termica sia in estate che in inverno, nonché di un confronto energetico tra 
gli elementi tecnici proposti nell’Offerta Tecnica e quelli previsti nel progetto esecutivo a base di 
appalto, e considerato infine che negli elaborati progettuali sono presenti solo le Relazione di 
calcolo Legge 10 (ELAB. RC-IM L8a ed L8b) 
si chiede 
la pubblicazione della “Relazione di calcolo dei fabbisogni termofrigoriferi estivi ed invernali” 
globali degli edifici e dei singoli locali. Tale documento è assente nell’elenco degli elaborati sia per 
l’edificio L8-a sia per l’edificio L8-b – si evidenzia che tale Relazione oltre alla relazione di L, 10 è 
una delle opzioni di stampa del Software MC4 utilizzato nel Progetto esecutivo degli impianti 
meccanici. 
 

RISPOSTA 
Non riteniamo necessario tale documento ai fini delle miglioria da proporre. 
 
DOMANDA 4 
Con riferimento a quanto illustrato nel QUESITO 3 e per i fini in essi indicati si chiede di precisare 
quali sia la dominanza dei documenti progettuali (capitolato, disegni, computi, relazioni tecniche, 
relazioni di calcolo) e quali sono le esatte potenze termiche e frigorifere delle Pompe di Calore, dei 
Generatori termici a gas e della capacità dei Bollitori per la produzione di acqua calda dei lotti L8a 
ed L9b, tenuto conto che per essi si rilevano elevate differenze tra i dati tecnici delle specifiche 
tecniche capitolari, disegni, computi e quelli indicati nella Relazione di Calcolo L10 ai fini delle 
conformità normativa. Essi risultano infatti rispettivamente di KWt/KWf 420/420 contro KWf 
350/368 (pag. 62 della relazione di calcolo RM-IM) per la pompa di calore, e di KWT 454,8 contro 
KW 381/370 per il generatore termico a gas e n° 2 bollitori di litri 3000 invece di n° 1 di litri 1000, 
(della relazione RM-IM – numerazione pag. assente) ed una lieve differenza della superficie dei 
singoli pannelli solari 2 mq. contro 1,89 mq. 
 

RISPOSTA 
Le caratteristiche prestazionali di progetto dei componenti citati nel quesito sono quelli 
rilevabili dagli elaborati grafici 
 
DOMANDA 5 
Premesso che con riferimento al “Criterio C21- Miglioramenti energetici e ambientali – Consumi 
energetici” si chiede la proposta per l’incremento della quota di produzione dell’acqua sanitaria 
mediante sistemi ad energia rinnovabile (PANNELLI SOLARI) e per il controllo, lo smaltimento e 
l’eventuale riutilizzo del calore in eccesso dei pannelli solari, tenuto conto delle assenza di 
coerenza dei documenti progettuali come indicato al Quesito 4 per l’impianto termico pe ACS: 



si chiede un’integrazione dei dati tecnici di progetto secondo norma UNI 9182-2014 per l’impianto 
di produzione acqua calda sanitaria che non sono tutti affidabili e deducibili dai documenti 
progettuali, e precisamente : 
dati per singolo edificio 
- portata massima contemporanea acqua calda sanitaria 
- fabbisogno medio giornaliero totale di acqua calda sanitaria 
- consumo periodo di punta 
- temperatura di accumulo acqua bollitori 
- temperatura di mandata acqua miscelata alle utenze 
- durata del periodo di preriscaldamento 
- durata del periodo di punta 
- volume di calcolo bollitori 
- potenza termica degli scambiatori circuito caldaia e circuito solare 
 

RISPOSTA 
- portata massima contemporanea acqua calda sanitaria:   15I/s 
- fabbisogno medio giornaliero totale di acqua calda sanitaria:  24000 I  
- consumo periodo di punta:      12000 I 
- temperatura di accumulo acqua bollitori:    60°C 
- temperatura di mandata acqua miscelata alle utenze:   45°C 
- durata del periodo di preriscaldamento     210 minuti 
- durata del periodo di punta      90 minuti 
- volume di calcolo bollitori       6000 litri 
- potenza termica degli scambiatori  
circuito caldaia e circuito solare  sono indicati sullo schema funzionale IM11 
 
 
FAQ 40 
 

DOMANDA 1 
Nella Tabella A allegata al CSA, la colonna relativa all’incidenza manodopera riporta dati 
percentuali non corrispondenti al valore economico riportato nella colonna ad essa adiacente; ad 
esempio, per le opere in OG1, l’incidenza del 23,69% sul complessivo di € 8.122.861,29 non è pari 
ad € 2.829.857,39. 
Si richiedono chiarimenti. 
 

RISPOSTA 
Le percentuali del valore della manodopera vanno rapportate al valore totale dei lavori come 
riportato nella tabella “Stima di incidenza della manodopera” contenuta nell’elaborato L8 
SIC-MAN, dove viene riportata sia la percentuale di incidenza della manodopera sulla singola 
categoria sia la percentuale di incidenza della manodopera sul totale. 
 
 
FAQ 41 

 

Ad integrazione e chiarimento della FAQ 9 si specifica che il computo metrico estimativo della 
miglioria ha utilità unicamente per quantificare il valore economico della stessa per eventuali 
varianti che dovessero intercorrere in corso d’opera. 
 


