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Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ DI CASCINE DEL RICCIO. 
CIG: 527774983F CUP: H11B12000010002 
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

 

DOMANDA: 

Si chiede cortesemente sia presa in visione la voce 213.a, la quale sulla lista delle lavorazioni e 

forniture ha un prezzo al mc, mentre sia sull’elenco prezzi del sito del comune di Firenze, sia 

sull’elenco delle voci da voi fornito, il prezzo unitario è al mq. 

Chiedo quindi quale unità di misura dobbiamo prendere in considerazione e se è al mq possiamo 

correggere la lista delle lavorazioni? 

RISPOSTA: 

Dall’esame dei documenti tecnico economici che costituiscono il progetto esecutivo ed in 

particolare dell’Elenco Prezzi Unitari, si può riscontrare che la voce n° 213.a (crf. pag. 9) risulta così 

descritta: 

Preparazione del piano di posa dei rilevati compreso lo scavo di scoticamento per una 

profondità media di 20 cm, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, 

carico, trasporto a qualsiasi distanza, a rifiuto od a reimpiego, dei materiali di risulta anche 

con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la 

densità ed il modulo di deformazione prescritti dalle Norme Tecniche, il riempimento dello 

scavo con materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 ed il successivo 

compattamento, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente, compreso ogni onere 

inerente. 

Con l'impiego di materiali provenienti da cave di (A.2.01/a) prestito, compresa la fornitura 

dei materiali stessi. mq. €. 3,61 

Tale descrizione viene confermata nel Computo Metrico Estimativo alle pagg. 9 e 27, sempre con 

unità di misura espressa in mq. 

Nell’elaborato denominato Allegato CME Viabilità Cascine del Riccio (CS–4-CCP-004-2) nel bilancio 

delle terre viene indicata la quantità a mc. della voce 213.a “Preparazione piano di posa” per una 

quantità di mc. 707,90 risultante dalla somma delle quantità in mq. del CME (mq. 594,5 + mq. 

2.945 per un totale di mq. 3.539,50) per uno spessore di cm. 20 (mq. 3.539,50 x ml. 0,20 = mc. 

707,90). 

Nella Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera, alla pag. 2 è indicata la 

descrizione sintetica della voce 213.a nella quale viene erroneamente indicata l’unità di misura 

espressa in mc. 

Nell’Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla pag. 3 è indicata la 

descrizione completa della voce (come in EPU) con l’unità di misura correttamente espressa in mq. 

A chiarimento della incongruenza sull’unità di misura in MC. presente alla voce 213.a della Lista 

delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera, rispetto agli altri documenti 

costituenti il progetto esecutivo e elaborati di gara, si specifica che detta voce deve intendersi 

espressa in MQ. e dovrà essere corretta dal concorrente direttamente sull’originale consegnato da 

questa amministrazione in sede di sopralluogo. 
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DOMANDA:  

La scrivente impresa, nell'eseguire sopralluoghi e prese visioni, incarica una società di servizi, che 

esegue per proprio conto dette operazioni (con delega o procura), pertanto chiediamo se presso il 

Vs ente è consentita tale operazione. 

RISPOSTA: 

La possibilità di far eseguire il sopralluogo obbligatorio da parte di una società di servizi, estranea 

rispetto all'impresa partecipante, non è consentito dal disciplinare di gara. 

Possono partecipare al sopralluogo solamente le figure professionali previste (rappresentante 

legale, titolare, direttore tecnico o dipendente dell’impresa con delega). 

DOMANDA: 

Essendo interessati alla partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese 

alla gara in oggetto, ed avendo individuato come partner per l'ATI una Società che ha in scadenza i 

certificati SOA (scadenza triennale al 21/10/2013 e quindi valido al momento della procedura) e 

Certificato della Qualità (scadenza al 8/10/2013 e quindi prima dell'espletamento della gara) 

volevamo sapere che tipo di documentazione poter far predisporre all'Impresa, a dimostrazione 

dei requisiti attualmente in fase di rinnovo, con l'impegno di fornire le certificazioni aggiornate al 

momento del loro rilascio. 

RISPOSTA: 

In riferimento al suddetto quesito - come sostenuto dall' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

nel parere n. 45/2013 - si fà presente che un’attestazione di qualificazione riportante una 

certificazione di qualità scaduta non può consentire ad un concorrente di presentare un’offerta 

valutabile da parte della stazione appaltante, salvo che il concorrente non dichiari e dimostri, in 

sede di offerta, di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta 

stessa, valida certificazione di qualità. 

DOMANDA:  

Siamo una società che non ha la categoria prevalente OG3 e deve fare A.T.I. per la categoria OS21. 

Pertanto intende avvalersi di un altro soggetto per il soddisfacimento del requisito cat. OG3 e fare 

A.T.I. con un’altra Società per la categoria OS21. 

La domanda è questa: si può partecipare in avvalimento (OG3) e fare un’A.T.I. nello stesso tempo? 

RISPOSTA: 

Il richiedente chiede di poter fare un'ATI di tipo verticale, avvalendosi dei requisiti della prevalente 

OG3 da un'impresa ausiliaria e raggruppandosi con una mandante in possesso della categoria 

OS21. Ciò é possibile. 

L'avvalimento è un istituto cui può ricorrere anche il concorrente raggruppato ovviamente nel 

rispetto dall'art. 49 DLgs 163/06 ed art. 88 DPR 207/10. Nella fattispecie della gara in oggetto, la 

mandataria deve partecipare al raggruppamento acquisendo dalla ausiliaria il requisito della 

prevalente fino alla concorrenza dell'importo di quest'ultima sommato a quello della OG10. 

L'impresa avvalente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare il subappalto della categoria OG10 e 

dimostrare i requisiti di quest'ultima nella prevalente avvalendosi dell'impresa ausiliaria 

(l'ausiliaria dovrà essere in possesso di una SOA OG3 per classifica adeguata a coprire gli importi di 

OG3 e OG10). 
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