
FAQ 10 
 

DOMANDA 1 
In riferimento al Sub criterio B4 (s1), non risulta chiaro la quantità di documentazione da produrre. 
Nella fattispecie, inizialmente è richiesta "[...] una relazione di massimo 20 facciate formato A4[...]" 
successivamente è riportato "La proposta dovrà essere accompagnata da una Relazione qualitativa 
sottoscritta dal concorrente composta da massimo n. 10 fogli A4 (fronte /retro) con carattere 
minimo 12. 
Quindi bisognerà produrre due relazioni: una di 20 facciate (contenente la proposta di preBEP) e 
l'altra "qualitativa" di 10 facciate? 
Inoltre, a cosa si riferisce la "Relazione qualitativa"? 
 
RISPOSTA 1 
Si conferma che per questo sub-criterio è possibile presentare 10 fogli A4 (fronte/retro) con 
carattere minimo 12 ovvero 20 facciate A4. 
I 10 fogli f/r (20 facciate) conterranno sia il PRE- BEP ché i contenuti previsti nel criterio ovvero 
"come il concorrente intenda svolgere le attività di cui al presente criterio di valutazione, con 
particolare riguardo alle modalità di esecuzione, alle tempistiche e scadenze con le quali intende 
fornire alla committenza il modello AS BUILD del fabbricato e quant’altro ritenuto rilevante". 
  
DOMANDA 2 
In riferimento al Sub Criterio B4(s2) per "n. Licenza" si intende il codice seriale o la quantità di 
licenze disponibili dai candidati? 
Inoltre, considerato che gli scriventi adoperano licenze in noleggio, i codici variano nel tempo. 
Come bisogna agire? 
 
RISPOSTA 2 
Si specificano i numeri di licenza attualmente disponibili salvo poi eventualmente aggiornarli al 
momento dell'effettivo utilizzo. 
  
DOMANDA 3 
In riferimento al Sub Criterio B4(s3) risultano validi gli incarichi ottenuti all'estero? 
Inoltre, non risulta chiaro il contenuto della relazione qualitativa richiesta ed associata al criterio. 
 
RISPOSTA 3 
- sono validi anche gli incarichi ottenuti all'estero; 
- la relazione è il momento di verifica del lavoro svolto tramite la presentazione grafica e descrittiva 
degli incarichi più rappresentativi riportati nell'ultima colonna della tabella da allegare al criterio. 
 
FAQ 9 
 
DOMANDA 
Si richiede se è ammessa la partecipazione in costituendo R.T.I. composto da 3 soggetti di cui uno 
non in possesso di rating di legalità ed in tal caso se è prevista l'attribuzione di punteggio relativo ai 
criteri B1 in percentuale. 
 
RISPOSTA 
Come previsto nel disciplinare di garae, nel caso di raggruppamenti di imprese tutte le imprese 
devono possedere rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le micro-
imprese. 



Nel caso di raggruppamento il punteggio verrà assegnato in base alla media delle stelle possedute 
dalle Impresa raggruppate incluse le micro-imprese in possesso dei requisiti di legalità previsti. I 
calcoli verranno effettuati con arrotondamenti fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a 5. 
 
 
FAQ 8 
 
DOMANDA 
Si richiede se è consentito l'avvalimento dei requisiti richiesti al Sub Criterio B2(s1) del disciplinare 
di gara e in tal caso se verrà fornita dalla stazione appaltante modulistica amministrativa. 
 
RISPOSTA 
Si premette che, come indicato nel paragrafo O del disciplinare di gara, non sono ammessi quesiti 
aventi carattere interpretativo delle norme vigenti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante 
consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione, di un 
concorrente, attività di valutazione riservata successivamente al seggio di gara.  
Per quanto concerne l’istituto dell’avvalimento si rinvia comunque alla disciplina di cui dall’art. 89 
del d.lgs.50 del 2016, richiamato nel disciplinare di gara, ai sensi del quale “L'operatore economico 
che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che 
disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa 
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia 
autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.  
Sul sito di questa Stazione Appaltante sono stati resi disponibili i Modelli D ed E da compilare in 
caso di ricorso all’avvalimento ed inserire nel plico A (documentazione Amministrativa) 
unitamente al contratto di avvalimento. 
 
 
FAQ 7 
 
DOMANDA 
Si richiede se per la redazione del criterio B4) sub. B4) s1) il numero di pagine massimo disponibile 
per la relazione è pari a 10 pagine A4 fronte/retro o se bisogna redigere proposta di lunghezza pari a 
10 pagine A4 fronte/retro + ulteriore relazione di accompagnamento della lunghezza pari a 10 
pagine A4 fronte/retro per un totale di 20 pagine A4fronte/retro. 
 
RISPOSTA 
Come già risposto nella FAQ6 punto 10, per il sub-criterio  B4s1 è possibile presentare 10 fogli A4 
(fronte/retro) con carattere minimo 12  ovvero 20 facciate A4. 
 
FAQ 6 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23080


DOMANDA 1 
A Pag. 24 del Disciplinare di gara il peso attribuito al Criterio B3) è pari a 30 mentre nella formula 
è riportato 35, si chiede di chiarire. 
 
RISPOSTA 
A pag. 24 è presente un refuso; di seguito la rettifica: 
 

 PESO : 30 Punti   35 Punti 
 
DOMANDA 2 
A pag. 22 del Disciplinare di gara il punteggio attribuito al Subcriterio B4)(s3) è pari a 10 mentre a 
pag. 16 il valore che si trova è di 8 e a pag. 25 il peso attribuito per il medesimo Subcriterio è pari a 
5 e nella formula è riportato 8, si chiede di chiarire. 
 
RISPOSTA 
A pag 16 ed a pag.25 è presente un refuso; di seguito la rettifica: 
Il punteggio di questo Sub criterio, pari a 8 (otto) 10 (dieci) punti, sarà attribuito secondo la 
seguente formula: 

B4s3i = V(a)i * 8   B4s3i = V(a)i * 10 
 

DOMANDA 3 
A pag. 23 del Disciplinare di gara il punteggio attribuito all'offerta economica è a pari a 25 ma nella 
formula è riportato 20, si chiede di chiarire. 
 
RISPOSTA 
A pag. 23 è presente un refuso; di seguito la rettifica: 
 

PUNTEGGIO : (Oi-esimo/Omax *20  25 
 
DOMANDA 4 
Nella tabella relativa ai costi della manodopera del Modello "I" da inserire nel Plico C per la 
categoria OG1 è riportata la descrizione della categoria 0S2-A, si chiede di chiarire. 
 
RISPOSTA 
Per un refuso, la descrizione riportata nel MOD. I per la categoria OG1 è diversa da quella riportata 
nel disciplinare di gara e nel CSA. 
Di seguito la descrizione esatta: 
 

 
Cat. OG1 

Superfici decorate di beni immobili 
del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed 
etnoantropologico 
Edifici civili ed industriali 
 

 
(in cifre) € __________________________________ 
 
(in lettere) __________________________________ 

 

Sul sito è ripubblicato il Modello I con la rettifica della descrizione surriportata.  
 
DOMANDA 5 
Sul bando e sul disciplinare i lavori vengono definiti "a corpo" mentre sui computi metrici vengono 
definiti "a misura", si chiede di chiarire. 
 
RISPOSTA 
Il lavoro è a Corpo; il computo metrico estimativo, a prescindere da come l'opera viene 
successivamente appaltata, si produce computando sempre voci di elenco prezzi a misura. 



 
DOMANDA 6 
A pag. 23 del Disciplinare di gara viene indicata la modalità di attribuzione del punteggio relativo al 
"Rating di legalità" con riferimento alle stellette, considerando che il rating oltre che con le stellette 
viene identificato anche con i "più" intermedi tra stelletta e stelletta, ad esempio **++, come 
vengono valutati i valori dei "più" oltre alle stellette? 
 
RISPOSTA 
Verranno valutate le stellette senza differenzazioni ulteriori. 
 
DOMANDA 7 
Si chiede di confermare che i fogli A4 (fronte/retro) siano da intendersi come fogli dotati di due 
facciate ovvero che per ciascun foglio fronte/retro sia possibile produrre due facciate A4 non fronte 
retro. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che per foglio A4 (fonte/ retro) si intende foglio con due facce; due facciate non fronte 
retro saranno valutate come foglio fronte/retro; per motivi "etici" ed "ambientali" si consiglia di 
produrre i fogli scritti sulle due facce. 
 
DOMANDA 8 
A pag. 13 del Disciplinare di gara in relazione al subcriterio B2(s2) "Qualità della facciata" riguardo 
alla modalità di assegnazione del punteggio si specifica che "II punteggio di questo Sub criterio, 
pari a 5 (cinque) punti, sarà attribuito secondo la seguente formula: B2s2i = V(a)i * 5 Con: V(a)i = 
coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto mediante l'applicazione del 
metodo della media dei coefficienti che ogni Commissario attribuisce discrezionalmente in seduta 
riservata alle "Altre Certificazioni" di ogni Concorrente", si chiede di chiarire a quali "altre 
certificazioni" si faccia riferimento. 
 
RISPOSTA 
La frase finisce con la parola "riservata.", quanto scritto di seguito è un refuso: 
 

 
 
DOMANDA 9 
A pag. 13 del Disciplinare di gara in relazione al subcriterio B2(s2) "Qualità della facciata" si 
specifica che verranno valutate proposte migliorative "Fermo restante la tipologia del paramento 
esterno e le condizioni progettuali di prestazione dei materiali"; si chiede di confermare che tale 
richiesta è riferita al paramento lapideo delle facciate e non alla quinta distaccata sul fronte 
principale e se inrelazione al paramento in pietra di Puglia sia consentita la variazione della pietra 
ferme restando le caratteristiche tipologiche e cromatiche o se sia necessario mantenere in ogni caso 
tale materiale.  
 
RISPOSTA 
"le condizioni progettuali e di prestazione del materiale.. " sono riferite al paramento lapideo; 
 non è consentita la variazione della pietra di Puglia in quanto trattasi di prescrizione Paesaggistica. 
 
DOMANDA 10 



A pag. 15 del Disciplinare di gara in relazione al subcriterio B4(s1) "Redazione del PRE-BEP" si 
specifica che "Al fine della valutazione del presente criterio, l'impresa dovrà redigere una relazione 
di massimo 20 facciate formato A4" e poco più sotto che "La proposta dovrà essere accompagnata 
da una Relazione qualitativa sottoscritta dal concorrente composta da massimo n. 10 fogli A4 
(fronte /retro) con carattere minimo "12", si chiede di confermare che per questo subcriterioè 
possibile presentare una relazione di un numero complessivo di 10 fogli A4 (fronte/retro) ovvero 20 
facciate A4 e che le due indicazioni non sono da intendersi come somma di pagine (10 fogli A4 
fronte retro + 20 facciate A4). 
 
RISPOSTA 
Si conferma che per questo subcriterio è possibile presentare 10 fogli A4 (fronte/retro) con carattere 
minimo 12 ovvero 20 facciate A4. 
 
DOMANDA 11 
A pag. 16 del Disciplinare di gara si chiede di indicare i numeri di licenza software per la 
modellazione BIM; si chiede se tali numeri di licenza siano da intendere in dotazione all'appaltatore 
o in alternativa al soggetto che lo affiancherà nella gestione delle attività BIM. 
 
RISPOSTA 
Sono da indicare i numeri di licenza in dotazione di chi si occuperà delle attività BIM. 
 
DOMANDA 12 
Relativamente all'articolo CM.001, "montacarichi", si chiede di indicare le caratteristiche 
dell'impianto, portata, velocita, dimensioni cabina e porte d'accesso, non presenti sugli elaborati 
progettuali. 
 
RISPOSTA 
Come specificato nell'Allegato OE-CM si tratta DI:  
 

Tariffa Descr. Estesa Unità 
Misura 

CM.001 

Montacarichi per il trasporto di cose e persone, completo 
di struttura portante, di tipo elettrico con argano montato 
in basso laterale, completo di rivestimento del vano in 
lamiera spessore 20/10 rifinito con verniciatura RAL 
7038 (grigio chiaro) si quattro lati, per tutta l'altezza. 

cad 

 

Portata 480 Kg per edifici residenziali, capienza 6 persone, dimensione cabina 950x1300x2100 mm, 
porte cabine al piano  900x2000 mm, fermate 2 velocità 1 ms. 
definizioni Art. 4.8 C.S.A. 
 
DOMANDA 13 
Si chiede a quale voce fare riferimento per la quotazione dei n° 9 lucernari in alluminio, indicati  
sull'abaco con la sigla F3, dato che la voce di infissi in alluminio, Art. L.A18.01.001.a.01, riportata 
inprogetto, risulta essere relativa alle due facciate P4 ed F5 ed al lucernario F7. 
 
RISPOSTA 
n°9 lucernai in PVC computati con la voce L.A. 16.02.001.c. 
 
DOMANDA 14 
Si chiede a quale voce fare riferimento per la quotazione delle persiane avvolgibili di progetto, dato 



che il Computo di progetto prevede quale unica voce relativa a tale infisso, la voce L.A16.01.014.e 
riferita al prezzario Regione Lazio 2013 con riferimento at sovrapprezzo per le guide maggiorate da 
22x22 a 22x32. 
 
RISPOSTA 
Le persiane avvolgibili sono state computate con la voce L.A. 16.01.0014.a unitamente al 
cassonetto monoblocco che ha come unità di misura mq. e non cad. come la voce di prezzario L.A. 
16.01.0014. 
 
DOMANDA 15 
Si osserva che nell'Elenco Prezzi è indicata la voce L.A.08.01.010.c relativa a struttura in 
legnolamellare, ma tale lavorazione non ci risulta essere prevista negli elaborati grafici progettuali e 
nel computo metrico; si chiede conferma che si tratta di un refuso. 
 
RISPOSTA 
La voce LA.08.01.010.c è un refuso peraltro come rilevato pari a 0 come quantità nel CME. 
 
 
FAQ 5 

 
DOMANDA 
1) In merito alla predisposizione di una relazione di accompagnamento alla certificazione di rating 
di legalità, occorre rispettare un numero di pagine o formato o questo può essere libero? 
2) E’ possibile predisporre una relazione di accompagnamento anche alle certificazioni del criterio 
B5 

 
RISPOSTA 
Quesiti 1) e 2): data la tipologia del punteggio, che dipende dai riscontri oggettivi, se il concorrente 
ritiene di poter accompagnare i certificati con una relazione o una tabella riepilogativa può allegare 
n.1 foglio A4 (fronte /retro) con carattere minimo “12”, due facciate oltre a testata ed indice. 
 
FAQ 4 
 
DOMANDA 
Chi è il referente per il Sopralluogo? 
 
RISPOSTA 
Si comunica che il personale di riferimento per l’effettuazione del sopralluogo è: 
- Capo Reparto Esperto Mainardi Carlo cell. 328-3290682. 
 
FAQ 2 
 
1) In merito al Cr.B3 Organizzazione del cantiere, dato il numero limitato di pagine a disposizione 
per la compilazione del criterio, si chiede se fosse possibile considerare il cronoprogramma 
dettagliato come allegato al criterio e quindi escluderlo dal numero massimo di pagine consentite. 
2) Inoltre, si chiede se occorre proporre una riduzione dei tempi sulle lavorazioni, da integrare 
nell'offerta tecnica. 
 
In riscontro al quesito formulato da codesto concorrente, si rappresenta quanto segue: 
1) Cr. B3 - il cronoprogramma dettagliato è escluso dal computo delle pagine di cui alla Relazione 
qualitativa. 



2) non si prevede l'attribuzione di un punteggio per la riduzione dei tempi sulle lavorazioni. 
  
 
FAQ 3  
1) Si chiede se per il Cr.B1 Rating di legalità, fosse possibile predisporre una relazione di 
accompagnamento alla certificazione; 
2) Si chiede conferma che per 4 A3 fronte/retro si intendono 8 facciate A3; 
3) Si chiede conferma che eventuali mascherine o indici non vengano conteggiati nel numero 
massimo di pagine a disposizione per gli A4 e gli A3; 
4) Si chiede se, per il criterio B2 Qualità realizzativa ? facciata ventilata e per il criterio B4 
Redazione Piano di Qualità, sia necessario produrre delle relazioni in A4 suddivise per sub.criterio, 
o se queste devono essere presentate in un unico fascicolo A4. 
 
In riscontro al quesito formulato da codesto concorrente, si rappresenta quanto segue: 
1) Cr. B1, non è preclusa la predisposizione di una relazione di accompagnamento alla 
certificazione. 
2) A3 massimo n. 4 (fronte/retro) si intendono 8 facciate A3 
3) si conferma che mascherine e indici non vengono conteggiati nel numero massimo di pagine a 
disposizione. 
4) Le relazioni in A4 vanno suddivise per sub.criteri e ricomprese in un unico fascicolo per criterio, 
es per il criterio B2 il fascicolo conterrà la tabella di cui al Sub Criterio B2s1 più al massimo per il 
sub. Criterio B2s2: n° 3 fogli A4 (6 facciate) di Relazione qualitativa e 4 fogli A3 (8 facciate) di 
eventuali grafici, oltre a testata ed indice. 
 
FAQ 1 
 
DOMANDA 
In merito alla offerta tecnica richiesta al concorrente, si evidenzia che alla pagina 13 del disciplinare 
di gara, in relazione al nel Criterio B3) Organizzazione del Cantiere (max 35 punti), vengono 
indicati 8 punti per le soluzioni organizzative con cronoprogramma dettagliato contenente risorse 
umane e mezzi d’opera che si intendono impiegare; non è invece specificato il peso attribuito alle 
altre due seguenti voci riportate all’interno del Criterio B3: individuare le procedure, le tecnologie e 
le attrezzature atte a mitigare le interferenze con l'ambiente esterno e fra le ditte che eseguiranno i 
lavori;- individuare la struttura tecnica che dovrà assicurare, durante tutta la durata dei lavori, un 
costante ed efficace controllo di tutte le fasi. 
Si chiede pertanto di esplicitare i suddetti punteggi. 
 
RISPOSTA 
In riscontro al surriportato quesito si rappresenta che il punteggio attribuito alla voce B3 
“Organizzazione del Cantiere” è pari a 35 punti, come risulta nelle tabelle di cui alle pagine 1 e 22 
del disciplinare di gara e dalla relativa formula riportata alla pagina 24 dello stesso: non esistono 
pertanto sub-criteri e punteggi parziali all’interno della voce B3 succitata. 
Per un mero refuso, nella frase riportata alla pagina 13 del disciplinare di gara, si fa riferimento a un 
sub-criterio con punteggio di 8 punti che non trova alcun riscontro nella formula esplicativa 
riportata alla pagina 24 del disciplinare, la quale contempla solo il valore complessivo di 35 punti.
     

 


