
Quesito n. 1: 

In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere se i requisiti richiesti al punto 12.1  a2 relativi al fatturato 

specifico pari ad € 500.000,00 è da intendersi complessivo o annuale. 

 

Risposta: 

I requisiti richiesti al punto 12.1 a2 del disciplinare sono riferiti ad un fatturato minimo annuo. 

_____________________ 

 

Quesito n. 2: 

Con riferimento al punto 3) – lett. b) del paragrafo 12 del disciplinare di gara (pag. 19) cosa si intende 

per la figura di “tecnico” e, in particolare, è possibile coprire il requisito relativo al possesso di un 

numero di almeno 3 tecnici facendo riferimento ai direttori tecnici e ai responsabili tecnici della 

società, ovvero è necessario che i “tecnici” richiesti siano in possesso di specifiche abilitazioni e/o 

titoli di studio? 

 

Risposta: 

E’ possibile coprire il requisito relativo al possesso di un numero di almeno 3 tecnici facendo 

riferimento ai direttori tecnici e ai responsabili tecnici della società in possesso dei requisiti 

professionali richiesti dal D.M. 37/2008. 

 

_____________________ 

 

Quesito n. 3: 

Con riferimento al requisito di cui al punto 3) – lett. c) del paragrafo 12 del disciplinare di gara (pag. 

19) è possibile soddisfare lo stesso facendo riferimento a servizi svolti in subappalto? 

 

Risposta: 

Il punto 3) – lett. c) del paragrafo 12 del disciplinare di gara è riferito all’organico medio annuo 

posseduto dal concorrente a prescindere dal fatto che il servizio sia svolto direttamente o in veste di 

subappaltatore. 

 

_____________________ 

 

Quesito n. 4: 

Con riferimento al punto 15 del disciplinare di gara, che definisce il contenuto della Busta “B – Offerta 

tecnica” cosa si intende laddove viene fatto riferimento ad “ogni singolo intervento”. 

Ad esempio, quando viene indicato che la relazione tecnica sulle soluzioni offerte di manutenzione e 

completamento impiantistico debba essere redatta in formato “A4” fino ad un max di 4 pagine per 

ogni singolo intervento, si intende che la summenzionata relazione tecnica può essere composta da: 

- massimo 4 pagine formato “A4” per l’intervento relativo allo Stadio Comunale “Artemio 

Franchi” 

- massimo 4 pagine formato “A4” per l’intervento relativo allo Stadio Comunale “Luigi Ridolfi” 

- massimo 4 pagine formato “A4” per l’intervento relativo alla Piscina Comunale “Paolo Costoli” 

e quindi per un numero massimo complessivo di 12 pagine formato “A4”? 

 



 

Risposta: 

Il numero massimo di pagine è quello indicato al paragrafo 15.1 del disciplinare, ovvero:  

 

PROPOSTE AGGIUNTIVE AL SERVIZIO BASE (sub-criteri b1, b2, b3, b4): 

a) relazione tecnica sulle proposte aggiuntive al Servizio Base (punto B dell’offerta tecnica) in 

formato “A4” fino ad un max di 10 pagine; 

 

SOLUZIONI OFFERTE DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO (sub-criteri c1, 

c2, c3, c4): 

b) relazione tecnica sulle soluzioni offerte di manutenzione e completamento impiantistico, nel 

rispetto dei requisiti minimi indicati nel documento Criteri di valutazione dell’offerta (punto C 

dell’offerta tecnica), conforme a quanto indicato nel D.M. 11.01.2017, completa di elenco dei 

materiali con specifico riferimento di marca e modello utilizzati, in formato “A4” fino ad un 

max di 4 pagine per ogni singolo intervento (sub-criteri c1, c2, c3, c4 per un totale di 16 pagine 

formato “A4”); 

c) elaborati grafici descrittivi che servano per la perfetta identificazione, secondo la particolarità 

di ciascun intervento e schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti 

(punto C dell’offerta tecnica) in formato “A1” fino a un max di 3 fogli per ogni singolo 

intervento (sub-criteri c1, c2, c3, c4 per un totale di 12 fogli formato “A1”); 

 

PROPOSTE AGGIUNTIVE AL SERVIZIO BASE (sub-criteri b1, b2, b3, b4) e SOLUZIONI OFFERTE DI 

MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO (sub-criteri c1, c2, c3, c4): 

d) computo metrico non estimativo delle proposte aggiuntive al Servizio Base e delle soluzioni 

offerte di manutenzione e completamento impiantistico in formato “A4” fino ad un max di 4 

pagine per ogni singolo intervento (sub-criteri b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4 per un totale di 32 

pagine formato “A4”); 

e) cronoprogramma dello sviluppo delle proposte aggiuntive al Servizio Base e delle soluzioni 

offerte di manutenzione e completamento impiantistico, considerando l’operatività 

dell’impianto sportivo costituito da una breve descrizione e da un diagramma temporale tipo 

Gantt in formato “A4” fino ad un max di 4 pagine per ogni singolo intervento (sub-criteri b1, b2, 

b3, b4, c1, c2, c3, c4 per un totale di 32 pagine formato “A4”). 

 

 

_____________________ 

 

 

Quesito n. 6: 

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo cortesemente a richiedere la 

pubblicazione in formato .dwg delle Tavole di cui alla documentazione di gara, ad oggi fornite in 

formate .pdf. 

 

Risposta: 

Renderemo disponibili sul sito le tavole in formato .dwg. 

 



_____________________ 

 

Quesito n. 7: 

In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere, se possibile, di ricevere i disegni in formato DWG. 

 

Risposta: 

Renderemo disponibili sul sito le tavole in formato .dwg. 

 

 

_____________________ 

 

Quesito n. 9: 

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento: 

La nostra impresa è in possesso delle seguenti categorie SOA: 

Cat. OG 11 cl. II 

Cat. OS 28 cl. II 

Cat. OS 30 cl. I 

Essendo la categoria prevalente OG 11 cl. III, avendo noi la categoria OG 11 II + la Cat. OS 28 II e Cat. 

OS 30 I possiamo partecipare alla presente procedura come impresa singola avvalendoci oltre alla 

categoria OG 11 II anche delle categorie OS 28 e OS 30 di cui siamo in possesso e che corrispondono ai 

lavori oggetto di gara? 

 

 

 

Risposta: 

Il Requisito richiesto è il possesso di SOA OG11 III^ Classifica. Non è consentito partecipare con 

qualificazione SOA OS 28 e OS 30 per comprovare lavorazioni OG 11.    

_____________________ 

 

Quesito n. 10: 

Con riferimento al requisito di cui al punto 3) – lett. d) del paragrafo 12 del disciplinare di gara (pag. 

19) è possibile soddisfare lo stesso facendo riferimento a servizi svolti in subappalto? 

 

Risposta: 

E’ possibile soddisfare il requisito citato facendo riferimento a servizi svolti in subappalto purchè il contratto di 

subappalto, avente per oggetto lo svolgimento dei servizi specifici richiesti, abbia durata almeno annuale e sia 

di importo non inferiore al minimo richiesto dal requisito. 

_____________________ 

 

Quesito n. 11: 

All’interno del disciplinare di gara punto 10 pag.13 è richiesta la cauzione provvisoria secondo l’art. 93 

del d.lgs 50/2016 pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara. 



Si chiede di confermare che il prezzo a base di gara indicato sul bando su cui è stata calcolata la 

cauzione del 2% di € 52.100,00 è quello di € 2.605.000,00 e non quello chiamato come valore totale 

stimato di € 2.865.500,00. 

 

Risposta: 

Confermato. 

 

 

_____________________ 

 

Quesito n. 12: 

Si chiede di confermare che per l’impresa in possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 e di 

certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, l’importo della cauzione a garanzia dell’offerta di cui art. 

93 D.lgs 50/2016, possa essere ridotto del 70% per l’importo di € 15.630,00. 

 

Risposta: 

Si conferma tale riduzione del 70% in quanto la riduzione prevista dal secondo periodo del comma 7 

art. 93 D.Lgs 50/16 é cumulabile con quella prevista dal primo periodo del comma 7 citato.  

 

 

 


