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30 Quesito (ID Sintel 87893301): 
Buongiorno, il CD può essere ritirato anche da un Corriere? Ha un costo? 
Grazie  
Potete indicarci le altre date per il ritiro? 
 
Risposta: 
Il CD può essere ritirato da un corriere munito di delega previa comunicazione formale. 
Non sono previsti costi per il ritiro del CD. Le eventuali ulteriori date saranno comunicate 
successivamente alla prima data del sopralluogo. 
 
31 Quesito (ID Sintel 87894264): 
Buongiorno chiediamo se le giustifiche dei prezzi devono essere presentate per ogni 
singolo prezzo del computo oppure basta una relazione generale. 
Grazie 
 
Risposta: 
La relazione attesta le giustificazioni di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
precisando il margine di utile calcolato e indicando i costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento all’importo 
offerto nella sua globalità. 
 
32 Quesito (ID Sintel 87904127): 
Sul disciplinare di gara all'Art. 6 lett. c) viene citato il Capitolato Speciale di Appalto per 
l'espletamento della Polizza 2%. Nella documentazione di gara il CSA non è presente. 
Quali procedure vanno adottate per la presentazione sul portale della Polizza 2%? 
 
Risposta: 
Il CSA è contenuto all’interno della documentazione che verrà consegnata durante il 
sopralluogo. Di seguito si riporta l’art. 31 del CSA:  

Art. 31 - Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è richiesta 
una cauzione provvisoria, pari al 2 % dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da 
prestare al momento della partecipazione alla gara. 
 
33 Quesito (ID Sintel 87925538): 
Buongiorno. 
Al fine di valutare la fattibilità della partecipazione alla presente procedura di gara, prima 
ancora di effettuare l'eventuale sopralluogo che comporterà indubbi costi di logistica, si 
chiede cortesemente di ricevere a mezzo posta elettronica ordinaria o pec, il Computo 
Metrico Estimativo e l'Elenco Prezzi. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
Risposta: 
Non è previsto l’invio della documentazione richiesta.  
 
34 Quesito (ID Sintel 87931668): 
Riscontriamo quanto prescritto all'art. 7 "Offerta economica" - punto 4 del disciplinare di 
gara che così recita: "All'offerta deve essere allegata una relazione, firmata digitalmente, 
attestante le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo dell'offerta di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., precisando il 
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margine di utile calcolato, indicando i costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro aisensi dell'art. 95 comma 
10) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.", per chiedere gentilmente di chiarire quanto segue.  
L'art 97 del citato decreto, al comma 8, prevede che qualora il criterio di aggiudicazione sia 
quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 e il 
bando preveda anche l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerta che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, la stazione 
appaltante non richiede le giustificazioni.  
si chiede pertanto di conoscere le ragioni di codesto Spett.le Ente relativamente alla 
richiesta della produzione da parte dei concorrenti, già in fase di presentazione dell'offerta, 
delle giustificazioni delle singole voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto, 
fermo restando l'obbligo per il concorrente di indicare i costi delle sicurezza specifica 
aziendali e il costo della manodopera (art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)  
Ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 
 
Rispondi: 
La relazione contiene le giustificazioni di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per 
una maggiore comprensione delle offerte economiche.  
 
35 Quesito (ID Sintel 87970919): 
Volendo subappaltare al 100% la categoria OS3 prevista nel bando, la mancata 
indicazione della terna dei subappaltatori nel "Modello Subappaltori" è motivo di 
esclusione dalla gara? 
 
Risposta: 
Nella compilazione del “Modello Subappalto” attenersi ai disposti di cui al sopra citato art. 
105 del D.Lgs 50/16 e smi. 
 
36 Quesito (ID Sintel 87975799): 
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente sono a richiederLe QUANTO 
SEGUE: 
1)come deve essere la Relazione, firmata digitalmente, attestante le giustificazioni relative 
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’offerta di cui all’art. 
97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale è precisato il margine di utile calcolato, 
indicando i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Deve essere indicato il margine di utile per ogni voce di elenco prezzi? O può essere 
indicato il margine di utile complessivo? 
 
2)è obbligatorio il sopralluogo di gara? Se non fosse obbligatorio chiedo pertanto conferma 
che NON venga rilasciato alcun attestato di presa visione dall’ente appaltante. 
 
3)Dove puo' essere scaricato l'intero progetto? 
Resto in attesa di un Vostro gentile riscontro e ringrazio anticipatamente. 
 
Risposta: 
1)Vedere risposta quesito 31, 2) il sopralluogo non è obbligatorio, non viene rilasciato 
alcun attestato a chi effettua il sopralluogo, 3) il progetto può essere ritirato durante il 
sopralluogo tramite consegna di CD. 
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37 Quesito (ID Sintel 87987775): 
 
con la presente per chiedere delucidazioni in merito alle categorie SOA caratterizzanti 
l'appalto in essere. Siamo in possesso della sola SOA OG1 in classifica 3-bis risulta per 
Noi possibile partecipare positivamente alla procedura di gara in forma singola dichiarando 
il subappalto per le categorie OS3 e OS30 per le quali vige l'obbligo di installazione da 
parte di operatori qualificati ai sensi del DM 37/2008? Le lavorazioni rientranti nelle 
categorie OS6 e OS7 a qualificazione NON obbligatoria possono da Noi essere eseguite 
in proprio con riferimento per gli importi alla categoria prevalente da Noi posseduta? In 
relazione alle categorie OS3 e soprattutto alla categoria OS30 (definita dalla Norma come 
categoria di lavori rientrante nel gruppo delle categorie SIOS), essendo queste superiori al 
10% dell'importo complessivo dell'appalto, non dovrebbero essere a qualificazione 
obbligatoria già in fase di gara tramite possesso di SOA con eventuale possibilità di 
subappalto massimo limitata al 30% dell'importo delle categorie stesse? Nell'interesse 
collettivo dei numerosi potenziali partecipanti Vi chiediamo cortesemente una risposta 
dettagliata ed esaustiva che riesca a definire in modo certo ed univoco la questione 
trattata, senza rimandi a precedenti risposte generiche a precedenti richieste di 
chiarimento o all'art. 3 del Disciplinare di Gara che tutti i potenziali partecipanti ben 
conoscono. 
 
Inoltre Siamo a chiedere delucidazioni in relazioni a quanto riportato sempre nel 
Disciplinare di Gara all'art.7 punto 4: "All'offerta deve essere allegata una relazione... 
attestante le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo dell'offerta di cui all'art.97 del d.lgs 50/2016 e smi precisando il margine di 
utile calcolato, indicando i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10) del d.lgs 
50/2016 e smi". Che cosa vorrebbe significare? I partecipanti devono produrre una 
semplice dichiarazione dove vengono indicati (o in termini relativi o in termini percentuali) i 
costi interni della sicurezza aziendale, i costi complessivi relativi alla manodopera 
impiegata per l'esecuzione dell'appalto ed eventualmente i margini di utile sulla 
commessa? Oppure i partecipanti devono produrre una relazione analitica e dettagliata 
per ogni singolo prezzo facente parte del progetto, nella quale "voce per voce" ed in base 
allo sconto proposto si va a giustificare la sostenibilità delle singole lavorazioni sempre in 
relazione alla scontistica e mettendone in evidenza il margine di utile calcolato ed i relativi 
costi aziendali relativi alla sicurezza? Tali seconda ipotesi è riconducibile alla valutazione 
sulla congruità dell'offerta che solitamente viene richiesta in fase successiva alla 
aggiudicazione provvisoria e che solitamente si richiede per gare con criterio di 
aggiudicazione del ribasso massimo o maggior sconto? Nel Disciplinare all'art. 8 punto 1 si 
chiarisce il Criterio di Aggiudicazione della Procedura che avverrà ai sensi degli art. 60 e 
95 comma 4 lettera A) del d.lgs 50/2016. Quest'ultimo articolo a sua volta richiama l'art. 97 
comma 2 e comma 8 sempre del d.lgs 50/2016. Il comma 2 recita quanto segue: "Quando 
il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: dagli offerenti) i 
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice 
procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi". A tale riguardo come 
è possibile che l'Amministrazione Aggiudicatrice, oltre a quanto già contemplato dall'art. 97 
comma 2 in termini di valutazione della congruità delle offerte, possa richiedere ulteriori 
"relazioni" circa giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l'importo dell'offerta? Si tratta forse di una "Lista di lavorazioni e forniture" messa a 
disposizione dalla Stazione Appaltante da compilarsi da parte dei Concorrenti? 
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Nell'interesse collettivo dei numerosi potenziali partecipanti Vi chiediamo cortesemente 
una risposta dettagliata ed esaustiva che riesca a definire in modo certo ed univoco la 
questione trattata, senza rimandi a precedenti risposte generiche a precedenti richieste di 
chiarimento o all'art. 7 del Disciplinare di Gara che tutti i potenziali partecipanti ben 
conoscono. 
 
Allo stato attuale già molti concorrenti hanno richiesto di poter visionare preliminarmente 
almeno alcuni degli elaborati di progetto come il Computo Metrico Estimavo/Elenco Prezzi 
Unitari, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, etc. 
Questa richiesta è stata fatta sia in virtù delle distanze chilometriche delle varie Imprese 
dai luoghi oggetto di intervento e sia, soprattutto, per permettere una preliminare analisi 
del Progetto "a distanza" (che certamente verrà completata in fase successiva con 
l'acquisizione completa della Progettazione) che possa consentire alle Imprese di capire la 
qualità dell'appalto e dei relativo aspetti economici, prescindendo dal ritiro del CD messo a 
disposizione dall'Ente e dal relativo costo di trasferta dei vari delegati delle Imprese. In 
considerazione della problematica relativa ai limiti di capienza e di "spazio" sia della 
Piattaforma Sintel che del Vs sito Web pare ragionevole e assai di buon senso condividere 
e rendere pubblico sui portali almeno gli elaborati progettuali più salienti dell'Opera fra cui 
CSA, PSC, CME/EPU, Relazione Generale, etc per le motivazioni di cui sopra. Tutto ciò 
prescindendo dal fatto che, come da Voi chiarito a più riprese, "No. Il sopralluogo non è 
obbligatorio. Non viene rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo. In data 
28/07/17 avverrà il primo sopralluogo come da comunicazione del 17/07/17". 
 
Restiamo in attesa di gentile riscontro e ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 
 
Cordialmente 
 
Risposta: 
Per partecipare alla gara il Concorrente deve possedere la categoria OG 1 Edifici civili e 
industriali - Class. III bis e poter effettuare tutte le categorie di lavorazioni oggetto 
dell’appalto. 
Vedere risposte ai quesiti 31 e 34. 
Vedere risposta al quesito 33 
 
38 Mail 20/07/17 
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente sono a richiederLe se è 
obbligatorio il sopralluogo di gara. 
Se non fosse obbligatorio chiedo pertanto conferma che NON venga rilasciato alcun 
attestato di presa visione dall’ente appaltante. 
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente sono a richiederLe come deve 
essere la Relazione, firmata digitalmente, attestante le giustificazioni relative alle voci di 
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’offerta di cui all’art. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale è precisato il margine di utile calcolato, 
indicando i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Deve essere indicato il margine di utile  per ogni voce di elenco prezzi? O può essere 
indicato il margine di utile complessivo? 
 
Risposta: 
Vedere risposta al quesito 36. 
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Vedere risposta al quesito 31 
 
39 Mail 25/07/17 
Buongiorno,  
essendo interessati alla procedura di cui all’oggetto chiediamo: 
Se è stato è previsto un calendario, oltre alla giornata del 28/07, per il ritiro degli elaborati 
in modo da poter dare alle imprese la possibilità di organizzare il ritiro. 
Se verrà applicato il criterio dell’esclusione automatica poiché, probabilmente per qualche 
refuso, l’art. 9 punto 5 del disciplinare risulta essere poco chiaro. 
 
Risposta: 
Vedere risposta al quesito 30. 
Il disciplinare prevede la procedura di esclusione automatica.  
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


