
FAQ n° 4 

DOMANDA  

In relazione alla offerta tecnica si chiede se. con riferimento al criterio di valutazione 5 “Miglioria 

Acustica” di cui all’elaborato “ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” allegato al disciplinare di gara, è 

ammessa la presentazione di un elaborato separato (massimo formato A4) 

RISPOSTA  

-come riportato nel disciplinare tecnico denominato “ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”, è possibile 

presentare un massimo di 2 allegati grafici (massimo formato A1). 

FAQ n° 5 

DOMANDA 

Si richiede l’elaborato del Quadro analitico di incidenza manodopera 

RISPOSTA 

La valutazione analitica dell’incidenza manodopera è riportata nell’elaborato R4 computo metrico 

estimativo. 

FAQ n° 6 (RETTIFICA A FAQ 5)

DOMANDA
Si richiede l’elaborato del Quadro analitico di incidenza manodopera

RISPOSTA

Si comunica, a rettifica della risposta alla precedente FAQ n°5, che l’incidenza manodopera è dettagliata 
nella tabella “Quadro incidenza manodopera” allegata all’elaborato H “Piano della sicurezza”



FAQ n° 2 

DOMANDA: 

In relazione alle certificazioni previste al punto 7 dell’elaborato “ELEMENTI TECNICI ED ECO-

NOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” 

allegato al disciplinare di gara prevede che  il Concorrente deve presentare ai fini della valutazione, 

si richiede se tali certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese facenti parte del Rag-

gruppamento, o se invece è sufficiente il possesso delle stesse da parte della sola capogruppo o di una 

impresa del Raggruppamento .” 

Si richiede inoltre se è consentito il cumulo delle suddette certificazioni tra le imprese costituenti il 

raggruppamento. 

RISPOSTA: 

E’ sufficiente il possesso di tali certificazioni anche da parte di una sola impresa facente parte del 

raggruppamento. 

FAQ n°1 

DOMANDA: 

Il punto 2 dell’elaborato “ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OF-

FERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” allegato al disciplinare di gara prevede che 

“Il Concorrente, ai fini della valutazione, deve fornire una tabella con l’elenco dei lavori specifici: 

opere di grande capienza auditorium, palestre, sportive, palazzetti dello sport, la cui ultimazione è 

avvenuta negli ultimi 5 (cinque) anni rispetto alla data di presentazione dell’offerta o tuttora in 

corso”. 

Tali lavorazioni devono inequivocabilmente essere riferite ad impianti sportivi, o è possibile com-

provare tale requisito con altre lavorazioni (grandi opere tipo Stazioni Marittime, Cittadelle 

Giudiziarie ecc) ?  

RISPOSTA: 

-I lavori non sono riferiti alle sole strutture sportive 

FAQ n°3

DOMANDA:
La categoria OG11 può sostituire le categorie scorporabili OS28 e OS30?

RISPOSTA:
Ai sensi del D. Lgs 50/2016, fino all'adozione del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, 
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”. 


