
Quesito n. 5: 

Siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

è corretto interpretare che per il requisito di cui all’articolo 12.1 n.3 lett.a), in cui viene richiesta 

l’attestazione SOA OG 11 di classifica III, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento? 

 

Risposta: 

Per il requisito della SOA OG 11 non è consentito l’avvalimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 

co. 11 D.Lgs 50/16.  

_____________________ 

 

Quesito n. 8: 

Spett.le Amministrazione, 

si chiede di chiarire se i requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito elencati, possano essere 

oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 dlgs 50/2016: 

a) possedere la qualificazione SOA OG 11 classifica III : nella fattispecie , in caso di Rti 

costituendo, con la Mandataria in possesso dell'attestazione Soa OG11 classifica II e 

Mandante, pur essendo in possesso di attestazione Soa per categorie OS 28 e OS 30, carente 

della OG 11, si chiede di chiarire se, avvalendosi di impresa ausiliaria con il requisito OG 11 

classe II sia possibile soddisfare il requisito richiesto; 

 

Risposta: 

Per il requisito della SOA OG 11 non è consentito l’avvalimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 

co. 11 D.Lgs 50/16.  

_____________________ 

 

Quesito n. 13: 

In relazione alla gara d’appalto “Procedura aperta per l’appalto dell’affidamento del servizio di 

conduzione, manutenzione ed accudienza tecnica Stadi Franchi, Ridolfi, Piscina Costoli CIG: 

70234259A7, siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

è corretto interpretare che qualora al 30/04/2017 dovesse venire approvato il bilancio relativo 

all’esercizio 2016, il triennio di riferimento, indicato nel disciplinare di gara agli all’art 12.1 numero 2), 

è quello relativo agli anni 2014-2015-2016? 

 

Risposta: 

Il requisito di cui all'art. 12.1 n. 2) a1) e a2) Disciplinare si riferisce al fatturato, rispettivamente, 

globale e specifico minimo annuo  riferito agli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016.  

_____________________ 

 

Quesito n. 14: 

In riferimento alla procedura aperta per: stadio comunale “Artemio Franchi”stadio comunale “Luigi 

Ridolfi” piscina comunale “Paolo Costoli”. Appalto di servizio di conduzione degli impianti meccanici, 

elettrici e speciali loro manutenzione programmata e pronto intervento accudienza tecnica durante le 

manifestazioni pubbliche manutenzione ordinaria su ordinativo per un periodo di 5 anni, con la 

presente siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti: 

 



1) Nel documento di gara”Cr iteri di valutazione dell’offerta” al punto C1 relativamente agli 

interventi di miglioria con riqualificazione dell’impianto illuminazione della Piscina Costoli con 

sostituzione dei corpi illuminanti con nuove apparecchiature a tecnologia LED ad alto 

rendimento, si parla di locali interni, illuminazione esterna e coperture pressostatiche 

invernali. Per quanto riguarda l’illuminazione esterna si chiede di chiarire quale sia l’esatta 

area di competenza da valutare. Peraltro, nel documento di gara “20170403 Costoli TTav-6- 

Costolifirmato” compaiono tre punti luce esterni (n.1174, 1176 e 1178) che sembrano essere 

torri-faro di cui non è fornita alcuna caratteristica tecnica. Si chiede se anche questi punte luce 

sono oggetto di potenziale riqualificazione ed in caso positivo si chiede di indicare loro natura 

e caratteristiche. 

 

2)  Nel documento di gara “Criteri di valutazione dell’offerta” al punto C1 relativamente agli 

interventi di miglioria con riqualificazione dell’impianto illuminazione della Piscina Costoli con 

sostituzione dei corpi illuminanti con  nuove apparecchiature a tecnologia LED ad alto 

rendimento, si parla di garantire il livello di illuminazione previsto dalle normative specifiche 

(UNI, CONI, ecc.), oltre il rispetto dei requisiti minimi indicati nel DM 11/01/2017 – paragrafo 

2.4.2.11. Tenendo conto che sia la norma UNI 12193 (illuminazione di installazioni sportive) 

che la deliberazione CONI n. 1379 del 25/06/2008, attuali riferimento di settore, individuano 

diversi livelli illuminotecnici a seconda che si tratti di impianto per “Attività non agonistica”, 

“Attività agonistica a livello locale”  o “Attività agonistica a livello nazionale o internazionale” si 

chiede di dichiarare il livello agonistico da tenere come riferimento per la struttura in esame (o 

l’eventuale livello illuminotecnico minimo richiesto qualora derivante da prescrizioni di altro 

genere) ai fini delle necessarie valutazioni illuminotecniche. 

 

3) Nei disegni relativi alla Palestra Costoli non sono indicate quote di nessun genere (altezza e 

larghezza locali) né le altezze dei locali e le altezze di installazione dei corpi illuminanti. Si 

chiede di avere indicazioni di tali dimensioni al fine di potere effettuare le necessarie 

valutazione illuminotecniche. Si chiede altresì di potere avere indicazioni dei locali 

eventualmente controsoffittati, nonché gli elaborati planimetrici in formato dwg al fine di 

effettuare le necessarie valutazioni ed elaborazioni conseguenti. 

 

4)  Nel documento di gara “Criteri di valutazione dell’offerta” al punto C4 relativamente agli 

interventi di miglioria con riqualificazione dell’impianto illuminazione dello Stadio Franchi con 

sostituzione dei corpi illuminanti con nuove apparecchiature a tecnologia LED ad alto 

rendimento, si parla degli spazi di attività “Palestra Stadio”, “esterna perimetrale recinzione 

Stadio” ed “esterna monumentale Stadio”. Mentre per la “Palestra Stadio” esistono elaborati 

grafici dedicati, con indicati i relativi corpi illuminanti e quindi si desume che i locali oggetto di 

riqualificazione possano essere quelli che attualmente sono dotati di corpi illuminanti sui 

disegni (anche se sembrano essere solamente locali di  servizio e non i locali della palestra vera 

e propria), non è chiaro quali siano le aree di pertinenza ed i relativi corpi illuminanti esistenti 

nelle altre due aree di attività indicate. Si chiede pertanto di chiarire l’esatta perimetrazione  

delle due aree suddette e dei relativi corpi illuminanti esistenti da riqualificare. 

 

5) Nel documento di gara ”Criteri di valutazione dell’offerta” al punto C4 relativamente agli 

interventi di miglioria con riqualificazione dell’impianto illuminazione di 3 aree di attività dello 



Stadio Franchi con sostituzione dei corpi illuminanti con nuove apparecchiature a tecnologia 

LED ad alto rendimento, si parla di garantire il livello di illuminazione previsto dalle normative 

specifiche (UNI, CONI, ecc.), oltre il rispetto dei requisiti minimi indicati nel DM 11/01/2017 – 

paragrafo 2.4.2.11. Tenendo conto che sia la norma UNI 12193 (illuminazione di installazioni 

sportive) che la deliberazione CONI n. 1379 del 25/06/2008, attuali riferimenti di settore, 

individuano diversi livelli illuminotecnici a seconda che si tratti di impianti per “Attività non 

agonistica”, “Attività agonistica a livello locale” o “Attività agonistica a livello nazionale o 

internazionale” si chiede di dichiarare il livello agonistico da tenere come riferimento per 

ciascuna delle aree di attività di cui si chiede la miglioria (o l’eventuale livello illuminotecnico 

minimo richiesto qualora derivante da prescrizioni di altro genere) ai fini delle necessarie 

valutazioni illuminotecniche. 

 

6) Nei disegni relativi alla Stadio Franchi non sono indicate quote di nessun genere (altezza e 

larghezza locali) né le altezze dei  locali e le altezze di installazione dei corpi illuminanti. Si 

chiede di avere indicazione di tali dimensioni al fine di potere effettuare le necessarie 

valutazioni illuminotecniche. Si chiede altresì di potere avere indicazioni dei locali 

eventualmente controsoffittati, nonché gli elaborati planimetrici in formato dwg al fine di 

effettuare le necessarie valutazioni ed elaborazioni conseguenti.  

  

Risposta: 

1) Si conferma che gli interventi proponibili per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione 

della piscina Costoli possono riguardare tutti gli ambienti (locali interni, illuminazione esterna 

e coperture pressostatiche invernali) ad eccezione delle torri faro a servizio dell’area sportiva. I 

corpi illuminanti sono rilevabili nel censimento, integrato con il sopralluogo. 

2) Per quanto riguarda gli spazi attività sportiva si fa riferimento alla tab. B (attività natatorie) 

norme CONI 2008 per livello di attività non agonistica. Per gli altri ambienti si fa invece 

riferimento alla tab. C (caratteristiche ambientali impianti natatori) delle suddette norme. 

3) Le dimensioni in pianta dei vari locali si possono desumere dai files “dwg” disponibili in rete. 

Per quanto riguarda le altezze dei corpi illuminanti (caratteristica della soluzione progettuale 

offerta) queste possono essere rilevate in sede di sopralluogo in funzione della soluzione 

proposta. 

4) Per “Palestra Stadio” si deve intendere lo spazio sportivo comprensivo di gradinate 

(escludendo gli altri locali). Per la posizione  ed il numero dei corpi illuminanti si lascia libera 

scelta a discrezione del concorrente. Per quanto riguarda l’“illuminazione esterna perimetrale 

recinzione Stadio” e “illuminazione esterna monumentale Stadio” i corpi illuminanti da 

sostituire risultano dal censimento e dal progetto originario in pdf relativo ai lavori di 

riqualificazione dello Stadio in occasione di "Italia ‘90”, reso disponibile sul sito.  

5) Per la Palestra Stadio si fa riferimento alla tab. B norme CONI per Pallavolo/Pallacanestro – 

livello attività 2; per “Illuminazione esterna perimetrale recinzione Stadio” si fa riferimento alla 

norma UNI EN 12464 – Em (lx) 100 oltre che, per l’illuminazione di emergenza, al D.M. 

18.03.1996, D.M. 19.08.1996 e UNI EN 1838. 

6) Per quanto riguarda le dimensioni in pianta delle aree oggetto di intervento si deve fare 

riferimento al files “dwg” pubblicati. Per le altezze, queste potranno essere rilevate in sede di 

sopralluogo. 

  



Quesito n. 15: 

Con la presente si chiede chiarimento in merito all'attribuzione dei punteggi dei criteri b3 e b4 in 

quanto  a pagina 6 dell'elaborato " Criteri di valutazione di gara" si riporta che l'attribuzione dei 

relativi punteggi sarà in riferimento a: 

"- completezza intervento proposto ed alla rispondenza nella forma e nella sostanza con gli obiettivi 

prefissati dall'Amministrazione 

- miglioramento rispetto al Dm 11.01.2017 

- alla tecnologia consolidata e di provata affidabilità proposta 

- servizio di assistenza tecnica successivo all'installazione (...) 

- soluzioni volte al contenimento dei consumi ed al risparmio energetico 

- al mantenimento in piena operatività dei plessi sportivi (...) " 

Si chiede di chiarire come avverrà tale attribuzione in quanto non si riscontra corrispondenza tra i 

criteri ed i parametri di valutazione. 

 

Risposta: 

L’attribuzione dei punteggi avverrà con il metodo “aggregativo - compensatore” con l’utilizzo del 

confronto a coppie seguendo i criteri, per quanto applicabili, riportati nel punto B dei “criteri di 

valutazione dell’offerta”. 

_____________________ 

 

Quesito n. 16: 

In merito alla procedura in oggetto si chiede chiarimento in merito al punto c4 del documento "Criteri 

di Valutazione dell'offerta". In particolare si chiede di indicare le aree oggetto di intervento ed i corpi 

illuminanti oggetto di sostituzione per le zone: 

-palestra in cui nell'elaborato sono assenti i corpi illuminanti attualmente presenti nel locale palestra 

(elaborati 12 e 13), ma sono indicati solo 14 corpi illuminanti relativi ai locali accessori 

- illuminazione perimetrale di cui non si ha elaborato grafico con indicazione della superficie di 

intervento né rilievo dello stato attuale 

- illuminazione monumentale di cui non si ha elaborato grafico con indicazione della superficie di 

intervento elaborato grafico né rilievo dello stato attuale. 

 

Risposta: 

Le dimensioni in pianta delle aree sono desumibili dai files “dwg” pubblicati in rete. 

Per “Palestra Stadio” si deve intendere lo spazio sportivo comprensivo di gradinate (escludendo gli 

altri locali).  Per la posizione  ed il numero dei corpi illuminanti si lascia libera scelta a discrezione del 

concorrente. Per quanto riguarda l’“illuminazione esterna perimetrale recinzione Stadio” e 

“illuminazione esterna monumentale Stadio” i corpi illuminanti da sostituire risultano dal censimento 

e dal progetto originario in pdf relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio in occasione di "Italia 

‘90”, reso disponibile sul sito. 

_____________________ 

 

Quesito n. 17: 

Con riferimento all’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, accudienza tecnica 

impianto Stadio Franchi, Ridolfi, Piscina Costoli CIG. 70234259A7 formuliamo il seguente quesito: 



Considerato che il Disciplinare di gara richiede, tra i requisiti, al punto 12.1 n.2) a2) che 

l’impresa concorrente abbia conseguito un “fatturato specifico minimo annuo per servizi di 

manutenzione e/o conduzione ed esercizio di impianti tecnici elettrici e/o meccanici e/o speciali 

riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila), I.V.A esclusa”, e al 

punto 12.1 3) d) che l’impresa concorrente abbia “svolto negli ultimi cinque anni servizi di 

manutenzione  e/o conduzione ed esercizio di impianti tecnici elettrici e/o meccanici e/o speciali per 

un importo relativo ad unico contratto di durata annuale pari ad almeno € 400.000,00 iva esclusa”; 

Considerato che il Disciplinare di gara prevede che il requisito relativo al fatturato specifico 

annuo di cui al paragrafo 12.1 n.2) a2) possa essere comprovato mediante attestati/certificati 

rilasciati dall’amministrazione/committente ed inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori o, in 

mancanza di tali certificazioni, mediante fatture; e che il requisito di cui al paragrafo 12.1 3) lett. D) 

possa essere comprovato mediante copia del contratto e relative fatture inserite nel sistema AVCpass 

dal concorrente; 

 

Si chiede conferma che, come il requisito di cui al paragrafo 12.1 n. 2) a2), anche il requisito di cui al 

paragrafo 12.1 3) lett. D) del Disciplinare di gara (aver svolto negli ultimi cinque anni servizi di 

manutenzione e/o conduzione di esercizio di impianti tecnici elettrici e/o meccanici e/o speciali per 

un importo relativo ad un unico contratto di durata annuale pari ad almeno € 400.000,00 iva 

esclusa) possa essere comprovato tramite attestati/certificati rilasciati 

dall’amministrazione/committente ed inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori o, in mancanza di 

tali certificazioni, mediante fatture. 

 

Risposta: 

Circa la comprova del requisito di cui all'art. 12.1. 3) lett. d) del Disciplinare, possono ammettersi, ai 

sensi dell'art. 86, co. 4, prove documentali alternative al contratto quali attestati/certificati rilasciati 

dall'Amministrazione/committente corredati dalle fatture di saldo ove comprovino sia la tipologia di 

servizio affidato e svolto che la durata almeno annuale dell'affidamento. 

_____________________ 

 

Quesito n. 18: 

In merito alla procedura in oggetto si chiede di precisare quanto riportato a pagina 8 del documento 

"Criteri di valutazione dell'offerta firmato". In particolare riguardo alla documentazione da presentare 

si chiede di precisare se il cronoprogramma delle singole proposte aggiuntive debba essere redatto 

per i criteri b3 e b4 oltre ai criteri c1, c2, c3, c4. 

 

Risposta: 

Il crono programma delle singole proposte aggiuntive deve essere redatto per i criteri b3 e b4 oltre ai 

criteri c1, c2, c3 e c4. 

_____________________ 

 

Quesito n. 19: 

Con la presente si chiede chiarimento in merito all'attribuzione dei punteggi dei criteri b3 e b4 in 

quanto a pagina 6 dell'elaborato " Criteri di valutazione di gara" si riporta che l'attribuzione dei relativi 

punteggi sarà in riferimento a: 



"- completezza intervento proposto ed alla rispondenza nella forma e nella sostanza con gli obiettivi 

prefissati dall'Amministrazione 

- miglioramento rispetto al Dm 11.01.2017 

- alla tecnologia consolidata e di provata affidabilità proposta 

- servizio di assistenza tecnica successivo all'installazione (...) 

- soluzioni volte al contenimento dei consumi ed al risparmio energetico 

- al mantenimento in piena operatività dei plessi sportivi (...) " 

Si chiede di chiarire come avverrà tale attribuzione in quanto non si riscontra corrispondenza tra i 

criteri ed i parametri di valutazione. 

 

Risposta: 

L’attribuzione dei punteggi avverrà con il metodo “aggregativo - compensatore” con l’utilizzo del 

confronto a coppie seguendo i criteri, per quanto applicabili, riportati nel punto B dei “criteri di 

valutazione dell’offerta”. 

 

_____________________ 

 

Quesito n. 20: 

In merito alla procedura in oggetto si chiede chiarimento in merito al punto c4 del documento "Criteri 

di Valutazione dell'offerta". In particolare si chiede di indicare le aree oggetto di intervento ed i corpi 

illuminanti oggetto di sostituzione per le zone: 

-palestra in cui nell'elaborato sono assenti i corpi illuminanti attualmente presenti nel locale palestra 

(elaborati 12 e 13), ma sono indicati solo 14 corpi illuminanti relativi ai locali accessori 

- illuminazione perimetrale di cui non si ha elaborato grafico con indicazione della superficie di 

intervento né rilievo dello stato attuale 

- illuminazione monumentale di cui non si ha si ha elaborato grafico con indicazione della superficie di 

intervento elaborato grafico né rilievo dello stato attuale. 

Inoltre si chiede se possibile avere maggiori informazioni riguardo la distribuzione dei sensori di CO. 

 

Risposta: 

Per “Palestra Stadio” si deve intendere lo spazio sportivo comprensivo di gradinate (escludendo gli 

altri locali).  Per la posizione  ed il numero dei corpi illuminanti si lascia libera scelta a discrezione del 

concorrente. Per quanto riguarda l’“illuminazione esterna perimetrale recinzione Stadio” e 

“illuminazione esterna monumentale Stadio” i corpi illuminanti da sostituire risultano dal censimento 

e dal progetto originario in pdf relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio in occasione di "Italia 

‘90”, reso disponibile sul sito. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei sensori di CO, essi sono riportati sul Censimento e, 

comunque, viene pubblicato sul sito il progetto originario in pdf relativo ai lavori di riqualificazione 

dello Stadio in occasione di "Italia ‘90”. 

_____________________ 

 

Quesito n. 21: 

In merito alla procedura in oggetto si chiede di precisare quanto riportato a pagina 8 del documento 

"Criteri di valutazione dell'offerta firmato". In particolare riguardo alla documentazione da presentare 



si chiede di precisare se il cronoprogramma delle singole proposte aggiuntive debba essere redatto 

per i criteri b3 e b4 oltre ai criteri c1, c2, c3, c4. 

 

Risposta: 

Il crono programma delle singole proposte aggiuntive deve essere redatto per i criteri b3 e b4 oltre ai 

criteri c1, c2, c3 e c4. 

_____________________ 

 

Quesito n. 23: 

In merito alla procedura in oggetto ed in merito alle opere di completamento indicate nel capitolo C 

del documento denominato “Criteri di valutazione dell’offerta”, ed in particolare al punto C3 inerente 

la sostituzione dei sensori di CO nei parcheggi dello Stadio Franchi si richiede: 

- indicazioni planimetriche per l’individuazione precisa delle aree a parcheggio oggetto 

di richiesta; 

- Possibilità di avere planimetrie indicanti gli apparecchi in campo, o in alternativa 

indicazioni su numero e tipologia dei sensori e delle centraline presenti per l’impianto 

di rivelazione CO; 

- Indicazioni del posizionamento della centrale di rivelazione gas attuale. 

In merito alle opere di completamento indicate al capitolo C del documento denominato “Criteri di 

valutazione dell’offerta”, ed in particolare al punto C2 inerente la sostituzione del gruppo frigo per lo 

Stadio di Atletica si richiede: 

- Possibilità di avere gli schemi di connessione per potere valutare le eventuali opere di 

adeguamento idrauliche; 

- Posizione del quadro di alimentazione elettrica del gruppo frigo e relativo schema per 

valutare gli eventuali adeguamenti elettrici. 

 

Risposta: 

Le dimensioni in pianta delle aree sono desumibili dai files “dwg” pubblicati in rete. 

I sensori di CO sono riportati sul Censimento e, comunque, viene pubblicato sul sito il progetto 

originario in pdf relativo ai lavori di riqualificazione dello Stadio in occasione di "Italia ‘90”. 

La centrale CO è collocata nel locale CED a piano terra del padiglione centrale. La tipologia delle 

apparecchiature è rilevabile in sede di sopralluogo. 

Per quanto riguarda il gruppo frigo dello Stadio Ridolfi viene pubblicato sul sito lo schema funzionale. 

Il quadro elettrico è posizionato nelle vicinanze del gruppo frigo. 

 

_____________________ 

 

Quesito n. 25: 

In riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare relativamente al punto "C - Soluzioni offerte 

di manutenzione e completamento impiantistico da eseguirsi entro i primi due anni dall'inizio del 

servizio", si richiedono: 

Schemi elettrici unifilari dei quadri interessati dai seguenti interventi: 

- illuminazione della Piscina Costoli 

- illuminazione ordinaria e di emergenza Palestra Stadio Franchi 

- illuminazione ordinaria e di emergenza esterna perimetrale recinzione stadio Franchi 



- illuminazione ordinaria e di emergenza esterna monumentale stadio Franchi 

Tavole con ubicazione delle apparecchiature da sostituire, in quanto non tutte rilevabili; in 

particolare: 

- sensori di CO nei parcheggi 

- illuminazione ordinaria e di emergenza Palestra Stadio Franchi 

- illuminazione ordinaria e di emergenza esterna perimetrale recinzione stadio Franchi 

- illuminazione ordinaria e di emergenza esterna monumentale stadio Franchi. 

 

Risposta: 

Per quanto riguarda l’”illuminazione ordinaria e di emergenza Palestra Stadio Franchi”, 

l’“illuminazione esterna perimetrale recinzione Stadio” e “illuminazione esterna monumentale Stadio” 

i corpi illuminanti da sostituire risultano dal censimento e dal progetto originario in pdf relativo ai 

lavori di riqualificazione dello Stadio in occasione di "Italia ‘90”, reso disponibile sul sito. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei sensori di CO, essi sono riportati sul Censimento e, 

comunque, viene pubblicato sul sito il progetto originario in pdf relativo ai lavori di riqualificazione 

dello Stadio in occasione di "Italia ‘90”. 

_____________________ 

 

Quesito n. 26: 

In merito al quesito num.4 e alla risposte d) ed e), nelle quali si richiede di presentare computo 

metrico e cronoprogramma anche per le proposte aggiuntive al servizio base (b1, b2, b3, b4), essendo 

queste proposte di carattere meramente funzionale e gestionale (incremento personale, registro 

telematico, aggiornamento schemi impianti), si chiede di confermare essere un refuso la richiesta di 

computo e cronoprogramma di cui sopra e di conseguenza il numero totale di pagine per ciascun 

criterio d) ed e) sia da ritenersi massimo 16, quindi relativo alle sole proposte c1, c2, c3, c4. 

 

Risposta: 

Non si tratta di un refuso. Il computo metrico ed il cronoprogramma devono essere presentati anche 

per le proposte aggiuntive al servizio base (b1, b2, b3, b4). 
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