
FAQ 

 

Quesito 1  
Con la presente siamo a chiedere se per quanto riguarda la documentazione “testuale” dell’offerta tecnica è 

possibile inserire la copertina e se questa è esclusa dal conteggio delle pagine previsto per i vari criteri e sub 

criteri.  
Risposta 
Può essere inserita la/le copertina/e e questa è esclusa dal conteggio purché presenti le caratteristiche della 

copertina, quindi, non contenga testi e/o commenti.  
 
Quesito 2 
Siamo a chiedere se è possibile che vengano messi a disposizione gli elaborati relativi agli ESPROPRI 

(riportati barrati nell' "Elenco elaborati") o sapere il motivo della loro non condivisione.  
Risposta 
Gli elaborati afferenti gli espropri sono contenuto del progetto definitivo. Poiché, pare che gli stessi siano di 

interesse per codesta ditta, si rende disponibile la planimetria del progetto definitivo. Non pare di alcune 

utilità, salvo diversa comprovata motivazione, la messa a disposizione dei concorrenti alla gara dell’elenco 

ditte che, poiché contengono anche dati personali, afferenti alle finalità della privacy, non è reso disponibile. 
 
Quesito 3 
In riferimento al criterio A1 si chiede cosa si intenda per "l’avvenuta realizzazione nei 10 anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando di gara". E' possibile presentare lavori realizzati a cavallo dei 10 anni il cui 

inizio è quindi anteriore a tale termine e la cui fine è successiva? Intendendo come termine il 12 dicembre 

2012 (10 anni a ritroso a partire dalla data del bando).  
Risposta 
In riferimento al criterio A1 per "avvenuta realizzazione nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando di gara" si intende l’ultimazione dell’intervento entro il 14 dicembre 2022 (data di pubblicazione in 

G.U.R.I.) come confermato dal disciplinare di gara che, tra i dati utili all’attribuzione del punteggio, prescrive 

di indicare la data e l’esito del collaudo. Poiché il disciplinare di gara non prescrive alcun divieto al riguardo, il 

concorrente può indicare anche un’opera il cui avvio è antecedente ai dieci anni indicando però l’importo dei 

soli lavori eseguiti nel decennio poiché il criterio prescrive “l’avvenuta realizzazione nel decennio” con ciò 

escludendo la parte eseguita anteriormente. 
 
Quesito 4 
Ci sono incongruenze nella suddivisione degli importi a corpo e a misura tra il CME e il disciplinare, quale è 
quello corretto? 
Risposta 
L’offerta deve essere presentata secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara. Il corpo d’opera è 
dettagliatamente definito all’art. 2 del CSA. 
 
Quesito 5 
Gli importi per gli oneri della sicurezza sono tutti a corpo? 
Risposta 
Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 182.971,23 di cui € 180.243,15 a corpo e € 2.728,08 a misura (oneri 
Covid-19) il tutto come specificato all’art. 2 del CSA. 

 


