
FAQ 1 
 
 
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - Nuova Scuola Allievi Marescialli 
Carabinieri di Firenze Castello. Servizio di aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori 
di completamento della Palestra polivalente a servizio della nuova Scuola Marescialli e 
Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello –  
AFFIDAMENTO Attività di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla realizzazione dei lavori di completamento 
della Palestra polivalente. 
 

Quesito: PEC alla quale inviare la domanda di invito. 

 

 

Risposta: si segnala che la PEC alla quale inviare la domanda di invito è la seguente: 

oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 

 

 



FAQ 2 
 
 
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - Nuova Scuola Allievi Marescialli 
Carabinieri di Firenze Castello. Servizio di aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori 
di completamento della Palestra polivalente a servizio della nuova Scuola Marescialli e 
Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello –  
AFFIDAMENTO Attività di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla realizzazione dei lavori di completamento 
della Palestra polivalente. 
 
 

Quesito: negli allegati alla busta A, a cosa si riferiscono i certificati di cui al punto 17.3 
della lettera d’invito? 

 

Risposta: i certificati di regolare esecuzione sono riferiti al servizio. 

 

 



FAQ 3 
 
 
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - Nuova Scuola Allievi Marescialli 
Carabinieri di Firenze Castello. Servizio di aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori 
di completamento della Palestra polivalente a servizio della nuova Scuola Marescialli e 
Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello –  
AFFIDAMENTO Attività di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla realizzazione dei lavori di completamento 
della Palestra polivalente. 
 

Quesito: quali criteri di punteggio valgono per l’elemento B? 

 

 

Risposta: per la valutazione dell’elemento B, ancorché riferito alla metodologia 
progettuale, trattandosi di aggiornamento di progetto esistente, valgono i criteri di 
punteggio di cui al punto 18.2. 

 

 



FAQ 4 
 
 
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - Nuova Scuola Allievi Marescialli 
Carabinieri di Firenze Castello. Servizio di aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori 
di completamento della Palestra polivalente a servizio della nuova Scuola Marescialli e 
Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello –  
AFFIDAMENTO Attività di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla realizzazione dei lavori di completamento 
della Palestra polivalente. 
 

Quesito: relativamente alla composizione minima della struttura operativa, si chiede se un 
professionista può ricoprire più prestazioni professionali ad esempio sicurezza e 
antincendio. 

 

 

Risposta: si, un professionista può ricoprire più prestazioni professionali se possiede i 

requisiti. 

 

 

 


