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Quesito n.1: al punto 12) del Modello B viene chiesto di indicare un conto corrente bancario 

dedicato, sul disciplinare di gara (pag. 15/16) richiedete “l’apertura del CC dedicato alla consegna 

del cantiere”, quindi di fatto successivamente all’aggiudicazione della gara. Quale informazione 

dobbiamo inserire al punto 12 del Modello B? Inseriamo un conto corrente già attivo ma non 

dedicato ed in seguito all’eventuale aggiudicazione apriremo un nuovo conto e ve lo 

comunicheremo o lasciamo inevasa la domanda al punto 12) 

Risposta al quesito n. 1: il conto corrente, da aprirsi al momento della consegna dei lavori, così 

come indicato a pag. 15 del “Disciplinare di gara”, ha la funzione di evidenziare tutti i proventi 

derivanti dalla concessione pubblicitaria con indicazione dei contratti di riferimento degli introiti 

dichiarati. Non è richiesta altra operazione diversa da questa su tale conto. Ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari restano fermi gli obblighi di legge per cui all’allegato B lett. 12) andrà indicato il 

CC dedicato già attivo dell’offerente. 

 

Quesito n. 2: per quanto riguarda la cauzione provvisoria, laddove sia in contanti, dove va versata? 

Risposta al quesito n. 2: il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale – 

Cassa di Risparmio di Firenze 

 

Quesito n. 3: si chiede conferma se l’azienda esecutrice dei lavori di restauro debba produrre 

esclusivamente certificazione SOA ed attestati di buon esito dei lavori eseguiti o anche la 

dichiarazione di cui all’art.80 D. Lgs 50/2016 

Risposta al quesito n. 3: l’operatore economico esecutore dei lavori deve provvedere a compilare 

il Modello B), incluso quanto richiesto dal medesimo al punto 5) pag. 6. 

 

Quesito n. 4: In riferimento all’allegato B, per quanto concerne la dichiarazione circa la tipologia 

ed il numero dei lavoratori coinvolti nell’appalto, si chiede se, anche la concessionaria 

pubblicitaria, sia tenuta o meno ad indicare tale voce. 

Risposta al quesito n. 4: la dichiarazione circa la tipologia ed il numero dei lavoratori coinvolti 

nell’appalto deve essere indicata in relazione a ciascuno degli operatori economici che compilano 

il modello B (vedi quesito 3) 

 

Quesito n. 5: l’impresa esecutrice dei lavori di restauro, in possesso di certificazione SOA, nella 

predisposizione del modello B, dovrà contrassegnare, alla stregua della concessionaria, la casella 

“chiede di partecipare alla procedura negoziata …… in qualità di imprenditore individuale. 

Risposta al quesito n. 5: l’impresa esecutrice dei lavori di restauro deve compilare il modello B 

barrando in quale forma partecipa alla gara secondo le specifiche dei “soggetti ammessi alla gara” 

a pag. 3 del Disciplinare di gara. 
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Quesito n. 6: l’attestazione del possesso della certificazione ISO, può essere comprovata da 

autodichiarazione resa ai sensi del DPR 455/2000 ex art. 46, dichiarando la conformità della copia 

prodotta al certificato originale in possesso? 

Risposta al quesito n. 6: le certificazioni possono essere prodotte in copia, con allegata copia del 

documento di identità del rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Quesito n. 7: si chiede se le opere di cantierizzazione quali costruzione delle recinzioni e delle 

cesate, baraccamenti, impianti elettrico ed idraulico così come citati nel Piano della Sicurezza e di 

Coordinamento siano da considerarsi incorporate nel prezzo finale. 

Risposta al quesito n. 7: il prezzo è fisso ed invariabile, comprensivo di tutti gli oneri per dare il 

lavoro completo e finito a regola d’arte. 

 

Quesito n. 8: si chiede conferma se l’oggetto sociale inerente l’attività svolta dalla nostra società 

sia compatibile con quanto richiesto sul bando stesso 

Risposta al quesito n. 8: l’oggetto sociale ed i requisiti per presentare un’offerta sono chiaramente 

identificati a pag. 3 – “Soggetti ammessi alla gara” del “Disciplinare di gara”. L’ammissione alla 

gara sarà valutata dalla Commissione che sarà nominata solo successivamente alla scadenza del 

bando. 

 

Quesito n. 9: chiediamo con la presente se la richiesta di “… indicare la percentuale di sconto da 

applicare sul prezzario Regionale da applicare ai lavori di recupero sotterranei della Torre della 

Zecca, così come meglio descritti …” va ad esplicitare che chi si aggiudicherà la concessione si 

aggiudicherà anche i lavori di recupero dei sotterranei della Torre della Zecca. Quindi non solo una 

devoluzione della somma che la percentuale offerta sul ricavato netto della concessione farà 

emergere bensì la piana titolarità anche del successivo affidamento lavori. 

Risposta al quesito n. 9: l’impresa esecutrice dei lavori di Porta alla Croce sarà chiamata ad 

eseguire i lavori di restauro dei sotterranei della Torre della Zecca solo se si verificheranno le 

condizioni economiche previste dal “Disciplinare di gara”. 

 

Quesito n. 10: si chiede se vi siano o meno dei criteri ai quali la Soprintendenza informa la propria 

valutazione e, in caso positivo, quali siano. 

Risposta al quesito n. 10: non siamo a conoscenza di criteri formali in base ai quali la 

Soprintendenza vaglia i bozzetti dei messaggi pubblicitari. 

 

Quesito n.11: in quali tempi la Soprintendenza si esprime 

Risposta al quesito n. 11: l’espressione della Soprintendenza è regolata da un limite massimo di 90 

giorni. Sarà cura dell’aggiudicatario promuovere per tempo e seguire l’iter di approvazione dei 

bozzetti pubblicitari presso i funzionari responsabili della Soprintendenza. 
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Quesito n. 12: a) l’inizio delle operazioni di restauro, ivi compresa l’installazione del cantiere, 

possa essere posticipata fino all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi compreso il 

nulla osta della Soprintendenza sui bozzetti, allo sfruttamento concreto degli spazi pubblicitari. 

b) quando è previsto l’inizio dei lavori? 

Risposta al quesito n. 12: la disciplina della consegna dei lavori e le relative tempistiche sono 

dettate dall’art. 153 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ed ii. e dalle linee guida dell’ANAC cui la 

stazione appaltante non può sottrarsi. 

 

Quesito n. 13: la concessionaria si occuperà del finanziamento dei lavori mediante le vendite 

pubblicitarie subappaltando ad altra ditta (con certificazione OG2 etc..) tutti i lavori edili, quindi il 

100% dell’appalto. Come deve essere compilato il paragrafo 8 a pag. 7 del “Modello B”? 

Risposta al quesito n. 13: premesso che i soggetti ammessi alla gara saranno quelli costituiti ai 

sensi del “Disciplinare di gara” pag. 3, il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 

105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Quesito n. 14: l’importo su cui fare la cauzione provvisoria è Euro 368.657,74 oppure Euro 

370.000,00? 

Risposta al quesito n. 14: l’importo della cauzione provvisoria è indicato al punto 6) a pag. 7 del 

“Disciplinare di gara” 

 

Quesito n. 15: si chiede se la bozza della polizza fidejussoria inviata in allegato sia conforme a 

quanto richiesto dal bando. 

Risposta al quesito n. 15: vedi risposta al quesito n. 8. Ogni valutazione in merito ai documenti 

presentati sarà effettuata dalla Commissione che sarà nominata solo successivamente alla 

scadenza del bando. 

 

Quesito n. 16: la concessionaria di pubblicità è il soggetto titolato a presentare l’offerta ed il 100% 

dei lavori potrà essere effettuato da un’impresa di restauro in forza dell’istituto dell’avvalimento? 

Risposta al quesito n. 16: il concessionario di pubblicità è il soggetto titolato a presentare offerta e 

può ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Quesito n. 17: non è chiarito se l’impresa esecutrice debba o meno presentare il DGUE? 

Risposta al quesito n. 17: l’impresa esecutrice deve in ogni caso presentare il DGUE in alternativa 

alla presentazione del “Modello B”. 

 

Quesito n. 18: le affissioni da 80 mq. indicate sul bando sono già autorizzate? 

Risposta al quesito n. 18: le superfici sono già autorizzate ma le autorizzazioni per i messaggi 

pubblicitari sono rilasciate dalla Soprintendenza a seguito della presentazione dei bozzetti di 

pubblicità. Queste ultime non sono pertanto ancora autorizzate. 
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Quesito n. 19: le dimensioni dei messaggi pubblicitari sono vincolate a quelle indicate sul bando o 

si possono modificare le dimensioni di base o altezza?  

Risposta al quesito n. 19: le dimensioni di base e di altezza possono variare ma non può variare la 

superficie. Tutto ciò in relazione anche alle opere provvisionali per il restauro della Porta. 

Quesito n. 20: si chiede conferma del Modello B a “procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara” 

Risposta al quesito n. 20: si conferma il “Modello B”. 

 

Quesito n. 21: l’impresa esecutrice deve presentare il DGUE ai fini delle dichiarazioni previste 

dall’articolo 80 del Codice e di quelle inerenti il possesso della qualificazione SOA? 

Risposta al quesito n. 21: vedi risposta al quesito n. 17. 

 

Quesito n. 22: si chiede l’interpretazione autentica di “soggetto titolato a presentare offerta” 

Risposta al quesito n. 22: premesso che l’oggetto dell’appalto è l’affidamento “della concessione 

degli spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro 

della porta alla croce in piazza Beccaria nonché per l’esecuzione a proprio onere e spesa delle 

opere di restauro del bene per l’importo stimato di € 375.000,00” il soggetto titolato a presentare 

offerta è “un concessionario di pubblicità in possesso di un fatturato complessivo, riferito al 

quinquennio 2011/2016, pari o superiore ad € 500.000,00, che è il soggetto titolato a presentare 

offerta e che si avvale di un’impresa di restauro in possesso di attestazione di qualificazione 

adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto 2.2.1 del bando di gara (SOA)”. 

 

Quesito n. 23: è corretto indicare che il concessionario dichiara in fase di offerta quale sarà 

l’impresa, con qualificazione adeguata, che si occuperà di svolgere i lavori e che questa indicherà 

se avvalersi o meno del subappalto nei termini di legge? 

Risposta al quesito n. 23: si confermano le risposte ai quesiti n.16 e n. 13 che il soggetto titolato a 

presentare offerta è un concessionario di pubblicità in possesso di un fatturato complessivo, 

riferito al quinquennio 2011/2016, pari o superiore ad € 500.000,00, che si avvale di un’impresa di 

restauro in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi 

indicati al punto 2.2.1. del bando di gara SOA) e che il subappalto è ammesso secondo le 

disposizioni di legge. 

 


