
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA DI VIA DELLA COLONNA E 
STRADE LIMITROFE DEL Q.1 

CODICE OPERA N. 120028-130324 
 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
 
Quesito 1: 
Relativamente al punto 3.3.2.1 dei criteri di valutazione dell’offerta, si richiede l’offerta della 
fornitura di un geotessile non tessuto in filo continuo agugliato con caratteristiche tali da rispettare 
quanto previsto al paragrafo 53.4.4.2 del Capitolato Speciale di Appalto. 
Nella tabella dei requisiti riportata in tale articolo, nella voce allungamento, si richiede un valore <= 
a 30%. Tutti i fornitori da noi contattati ci hanno informato che non è possibile rispettare tale 
parametro in quanto un geotessile non tessuto ha valori di allungamento notevolmente superiori, 
pertanto ritengono un refuso quanto riportato nel capitolato. 
Si richiede alla Stazione Appaltante un chiarimento in merito. 
 
Risposta 1: 
In esito a verifiche, si evidenzia che il valore indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto risulta 
errato causa refuso.  
Nella tabella 53.3 del paragrafo 53.4.4.2 Capitolato Speciale d’Appalto, relativamente al requisito 
“Allungamento”, il valore da ritenersi corretto è “<= 70%”. 



Quesito 2: 
In riferimento alla gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento: 
Il disciplinare di gara prevede che le dichiarazioni riferite all’art. 80 DLgs 50/2016 siano rese anche 
con riferimento ai soggetti di cui all’art 83, dei soggetti cessati, ed alle figure soggettive sottoposte 
alla verifica antimafia. 
Considerato che il modello DGUE non presenta spazi volti a dichiarazioni rese da terzi (direttore 
tecnico ad esempio) nè tanto meno da parte del legale rappresentante in nome e per conto di terzi, 
è possibile fare queste dichiarazioni a parte su semplice carta intestata? 
 
Risposta 2: 
Il DGUE prevede che le dichiarazioni siano rese dal rappresentante legale dell'operatore 
economico concorrente per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 D.Lgs 50/16 e nel caso 
delle attestazioni di cui all’art. 80 co. 2 del D.Lgs 50/16 che siano rese per sé, ed anche con 
riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla 
verifica antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011. Il concorrente, se crede, può presentare 
dichiarazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel DGUE. 
 



Quesito 3: 
Siamo a chiedere precisazioni circa le unità di misura indicate nel Computo Metrico Estimativo per 
le voci relative a: 

• art A.2.7 "fornitura e posa lista in pietra macigno" viene riportata in mq. È corretto oppure è 
un refuso e devono intendersi metri lineari, così come indicato nella descrizione 
dell'articolo? 

• art.A.2.10 "Muratura di lastrichino e lastroni" viene riportata in ml. È corretto oppure è un 
refuso e devono intendersi metri quadri così come indicato nella descrizione dell'articolo 
per la sola fornitura dei materiali? 

 
Risposta 3: 
In esito a verifiche, si evidenzia che le unità di misura relative alle voci citate sono errate causa 
refuso. 
Le unità di misura corrette sono da intendersi: 

• art A.2.7 "fornitura e posa lista in pietra macigno" – unità di misura metri lineari (m); 
• art.A.2.10 "Muratura di lastrichino e lastroni" – unità di misura metri quadrati (mq). 

 
 



Quesito 4: 
In riferimento alla gara di appalto di cui all’oggetto siamo a chiederLe conferma dell’indicazione 
riportata al paragrafo 3.3.2.4 dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, dove si richiede un 
“sigillante siliconico neutro tissotropico a basso modulo elastico”. 
Nello specifico si chiede: 

• Esiste un valore caratteristico di N/mm2 che la committenza identifica come soglia per 
l’indicazione di “basso Modulo Elastico”? 

• Nel rispetto dei criteri prestazionali stabiliti, il prodotto sigillante deve essere 
esclusivamente di natura siliconica o sono ammesse altre formulazioni? 

 
Risposta 4: 
In merito a quanto richiesto, si evidenzia che: 

• si intendono sigillanti a “basso Modulo Elastico” quelli caratterizzati da modulo elastico 
inferiore a 0,4 N/mm2; 

• fermi restando i criteri prestazioni stabiliti nei documenti progettuali, nonché l’adeguatezza 
della colorazione del sigillante in riferimento alla pavimentazione oggetto di intervento, sono 
ammessi sigillanti a base siliconica, poliuretanica, acrilica, bituminosa o polimerica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito 5: 
In merito alla gara in oggetto, si chiede se è prevista la presa visione dei luoghi con eventuale 
rilascio dell’attestato. 
 
Risposta 5: 
Come evidenziato nel Disciplinare di Gara (punto 16.10.5), è necessario (e sufficiente) che 
l'Offerente inserisca nella busta A dichiarazione sostitutiva in cui attesta di aver preso visione dei 
luoghi oggetto dei lavori. 
 
 



Quesito 6: 
Con la presente siamo a chiedere se, in sede di gara, viene accettata la cauzione firmata 
digitalmente. 
 
 
Risposta 6: 
In merito a quanto chiesto, si rimanda al Disciplinare di Gara, punto 11.3.2. 
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