
QUESITO N. 1 
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo deve 
essere effettuato dalla sola mandataria o da tutte le imprese costituenti? 
RISPOSTA  
Il sopralluogo può essere eseguito da un soggetto munito di delega sottoscritta da 
parte di tutti gli operatori economici del R.T.I. o Consorzio che intendono 
riunirsi/consorziarsi. 

 
QUESITO N. 2 
In merito alla predisposizione della documentazione tecnica, cosa si intende con il 
termine illustrazione? 
RISPOSTA 
Il termine illustrazione va inteso nella sua genericità. Spetta al concorrente valutare 
la migliore tecnica illustrativa con la quale accompagnare la propria documentazione. 
 
QUESITO N. 3 
La fornitura di materiale informatico e di videosorveglianza può essere interamente 
subappaltato oppure è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti? In caso di 
ricorso al subappalto, è necessario indicare la terna di subappaltatori? 
RISPOSTA 
Dal combinato disposto dell’art. 28 c. 1 ed art. 105 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, per le 
forniture è ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo della fornitura, 
qualora il concorrente sia in grado di svolgere in proprio almeno la quota non 
subappaltabile della prestazione medesima; nel caso in cui il partecipante decida di 
ricorrere al subappalto, è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in 
sede di offerta ex art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
QUESITO N. 4 
È possibile subappaltare la fornitura di materiale informatico e di videosorveglianza 
oppure è necessario costituire una ATI? 
RISPOSTA 



È ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo della fornitura qualora il 
concorrente sia in grado di svolgere in proprio almeno la quota non subappaltabile 
della prestazione medesima. È possibile in alternativa costituire una ATI con 
operatore qualificato.  
QUESITO N. 5 
Non avendo la qualificazione OG11 richiesta dal bando, essendo qualificato nelle 
categorie OS3 class. III ed OS 28 class. III bis, posso partecipare alla gara in ATI con 
operatore qualificato in OS30? 
RISPOSTA 
La categoria richiesta è la OG11 class. III come specificato nel punto G. del Disciplinare 
in quanto, riguarda, per definizione, “la fornitura, l’installazione, la gestione e la 
manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi 
funzionalmente, non eseguibili separatamente di cui alle categorie di opere 
specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS 28 ed OS30”.  



QUESITO N. 6  
In caso di partecipazione in A.T.I. l’impresa capogruppo in possesso di OG2 classifica 
III bis, può usufruire dell’incremento di un quinto della propria classifica previsto 
dall’art. 61 D.P.R. 207/2010 ? 
RISPOSTA 
In relazione al quesito posto si rammenta la previsione del punto O del Disciplinare di 
gara “la Stazione Appaltante non effettuerà 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”. Si raccomanda comunque, 
il rispetto delle disposizioni degli artt. 61 c. 2 e 92 c. 2 DPR 207/2010 ss.mm.ii. 
QUESITO N. 7 
I requisiti richiesti per la fornitura senza posa in opera, possono essere soddisfatti 
tramite fornitore da associare come mandante di un R.T.I.?  Quale documentazione 
dovrà presentare il predetto fornitore? 
RISPOSTA 
È possibile costituire R.T.I. con concorrente che possegga i requisiti indicati nel punto 
G del Disciplinare. La documentazione da presentare in sede di gara è dettagliata nel 
punto R.1g del Disciplinare.  
QUESITO N. 8 
È possibile pubblicare nel sito il file in primus del computo metrico estimativo? 
RISPOSTA 
La documentazione a base di gara a disposizione dei concorrenti è quella pubblicata 
nel sito della Stazione Appaltante. Pertanto, non riteniamo accoglibili ulteriori 
richieste documentali in formato editabile. 
QUESITO N.9 
Nel computo metrico ci sono degli NP denominati NPF, che riguardano la fornitura di 
telecamere e switch, per i quali non si trova la relativa analisi prezzi. 
RISPOSTA 
Nel rappresentare che ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 50/2016 sono state inserite nei 
documenti di gara le specifiche tecniche delle forniture, si fa presente che il relativo 
importo posto a base d’appalto, è stato determinato in base a specifiche indagini di 



mercato, aggiungendo ai prezzi unitari, l’incidenza delle spese generali (15%) e 
dell’utile d’impresa (10%).  
QUESITO N. 10 
I corpi illuminati denominati nel computo metrico estimativo con gli articoli NP76, 
NP23, NP 24, NP 25, NP26, NP27, NP28, NP29, NP 30, NP31, NP32, NP33, NP34, NP 
74 non corrispondono a quelli indicati nella tavola EA10. 
RISPOSTA 
Si fornisce il tabulato di conversione per la lettura corretta. 
Computo  – Tavola EA10   NP23   =  NP3 NP24    =  NP4 NP25    = NP5 NP26    =  NP8 NP27    =  NP7 NP28    =  NP 6 NP29    =  NP9 NP30    =  NP 10 NP31    =  NP 110 NP 32   =  NP 13 NP33    =  NP 14 NP34    =  NP 15 NP 74   =  NP 12 NP76     =  NP 113 
QUESITO N. 11 
E’ possibile avere i disegni degli elaborati di gara in formato DWG? 
RISPOSTA 
Vedasi risposta al quesito n.8 



QUESITO N. 12 
In un R.T.I. che intende partecipare alla gara, anche la ditta fornitrice deve effettuare 
il sopralluogo presso i locali oggetto di intervento? 
RISPOSTA 
Laddove per la partecipazione alla gara, sia necessario costituire un Raggruppamento 
temporaneo di Imprese con un soggetto qualificato per le forniture, anche tale 
soggetto dovrà effettuare il sopralluogo e presentare l’attestato di avvenuto 
sopralluogo come indicato nel punto R.1 del Disciplinare di gara. 
QUESITO N. 13 
Il fatturato minimo annuo richiesto relativamente alle forniture (€ 221.888,38), per i 
tre anni antecedenti la pubblicazione del Disciplinare, si riferisce al fatturato globale 
dei tre anni o ad un fatturato da dimostrare per ogni singolo anno del triennio? 
RISPOSTA 
L’importo delle forniture - € 221.888,38 – viene preso in considerazione quale 
requisito di qualificazione di carattere economico-finanziario al punto G del 
Disciplinare di gara, ove costituisce il fatturato minimo raggiunto nel triennio. In caso 
di A.T.I., tale requisito deve essere posseduto dal solo soggetto (o dai soli soggetti) 
che eseguirà (o che eseguiranno) la fornitura e non dagli altri soggetti che partecipino 
unicamente per l’esecuzione dei lavori. 
QUESITO N. 14  
L’importo richiesto per la dimostrazione delle capacità tecniche-professionali relativo 
le forniture (€ 250.000,00 di cui almeno € 105.000,00 per la fornitura di switch di rete 
per fibra ottica ed € 145.000,00 per fornitura di telecamere digitali per 
videosorveglianza), può essere dimostrato cumulativamente da tutte le imprese 
dell’A.T.I. o ognuna di esse dovrà dimostrare di aver eseguito tali forniture per un 
importo pari ad € 250.000,00? 
RISPOSTA 
Si rappresenta che gli importi ivi descritti devono essere dimostrati, quali requisiti di 
capacità tecniche-professionali dal solo soggetto ( o dai soli soggetti) che eseguirà (o 
che eseguiranno) la fornitura e non dagli altri soggetti che partecipino unicamente 
per l’esecuzione dei lavori.  
 
 



QUESITO N. 15 
Si chiede conferma del fatto che, come enunciato nel Disciplinare, l’elemento 
valutazione T.2 riportato al punto D, si riferisce alla sola sala convegni e al sistema 
audio? 
RISPOSTA 
Si conferma che l’elemento di valutazione T.2, si riferisce alle prestazioni, nel loro 
complesso, della sala convegni. 
QUESITO N. 16 
Si chiede, con riferimento alle caratteristiche tecniche degli apparati di 
videosorveglianza, se siano accettabili anche altri sistemi riconducibili a tecnologie più 
recenti con prestazioni consimili. 
RISPOSTA 
Si conferma l’ammissibilità di altri sistemi riconducibili a tecnologie più recenti e 
comunque che ottemperino, ai sensi dell’art. 68 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 in maniera 
equivalente ai requisiti definiti negli elaborati progettuali.  



QUESITO N. 17 
 Si chiedono chiarimenti in merito al caricamento sul sistema AVCpass dei certificati 
richiesti per le forniture. 
RISPOSTA 
Sentito l’ANAC, si rappresenta che non sussiste possibilità di caricare la 
documentazione a comprova dei requisiti di qualificazione per le forniture in appalto 
in fase di acquisizione del PASSOE. Gli operatori economici dovranno, tuttavia, 
inserire tale documentazione nella propria “libreria” dell’AVCpass. Sarà cura di questa 
Stazione Appaltante richiedere la documentazione in argomento dopo la conclusione 
delle operazioni di gara. 



QUESITO N. 18 
Si chiedono chiarimenti in merito al formato, alla tipologia di elaborati da produrre ed 
i relativi allegati, per la corretta formulazione delle migliorie da offrire. 
RISPOSTA 
Il disciplinare di gara, richiede, per la presentazione delle relazioni illustrative delle 
varie migliorie da proporre, determinati obblighi redazionali che prevedono, a 
seconda dei vari elementi qualitativi, quantità massime di pagine, formato e 
carattere. Si tratta di obblighi redazionali finalizzati a soddisfare ovvie esigenze di 
celerità e speditezza nelle operazioni di valutazione delle offerte tecniche che saranno 
svolte dalla commissione giudicatrice la quale, in caso di relazioni di più ampie 
dimensioni, rischierebbe di dover rallentare oltremodo lo svolgimento dei propri  
lavori. In linea generale e fatto salvo quanto di competenza della stessa commissione 
giudicatrice, si raccomanda, quindi, di osservare il disciplinare di gara, rispettando per 
quanto possibile le indicazioni in argomento.  



QUESITO n.19 

Si chiedono chiarimenti in ordine alla formula prevista dal Disciplinare di gara per la determinazione dei 

punteggi da attribuire agli elementi tecnico qualitativi. 

RISPOSTA 

Considerato che a pag.23 del Disciplinare di gara, laddove si indicano le formule per i punteggi in questione, 

i termini Pi-esimo e P-max sono stati, per errore materiale, utilizzati per indicare rispettivamente il Ribasso 

relativo all’offerta i-esima ed il Ribasso massimo tra tutte le offerte. 

Detti termini devono in coerenza con il metodo aggregativo compensatore descritto alla pag.22  riferirsi alle 

valutazioni relative alle proposte tecniche-iesime ed alla proposta tecnica di massima valutazione. 

 

QUESITO n.20 

Si chiedono precisazioni in ordine al paragrafo denominato “Cronoprogramma dei lavori ed analisi dei 

rischi” riportato a pag.35 del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

In tale contesto risulta indicata, per ognuna delle fasi dell’appalto, la rispettiva durata espressa in giorni, 

la cui somma non troverebbe corrispondenza con il complessivo tempo contrattuale di esecuzione 

dell’appalto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

RISPOSTA 

I giorni previsti dal PSC per le singole fasi dell’appalto, peraltro descritte ai fini delle esigenze di sicurezza 

dell’esecuzione dei lavori, non possono tra di loro essere sommati in quanto trattasi di lavorazioni e di 

forniture anche sovrapponibili nell’arco temporale necessario per dare ultimazione all’appalto stesso; in 

ogni caso, ove vi sia discordanza tra quanto indicato nel PSC e quanto risultante dagli altri atti di gara, dovrà 

considerarsi prevalente quanto risultante dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e per 

quanto riguarda le singole fasi dall’elaborato del progetto esecutivo denominato “Cronoprogramma Tav. 

CP” in data febbraio 2018.  


