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FAQ AL 29.12.2017
D. Le categorie OS4 e OG12 sono subappaltabili al 100% ad imprese aventi
adeguati requisiti?
R. Si conferma che le categorie OS4 e OG12 sono subappaltabili al 100%.
D. E’ possibile partecipare come impresa singola essendo così qualificati:
1) in possesso della categoria OG1 cl. V e OG11 classifica III dichiarando il
subappalto del 30% (siamo qualificati per euro 1.033.000 dich. di sub. parte
mancante 266.999,28) il 30% della categoria è 389.999.78, le categorie OS6 e
OS7 le copriamo con la prevalente
2) per il subappalto della categoria OG12 bisogna indicare la terna dei
subappaltatori?
R.
1) La qualificazione nella categoria OG11 deve coprire l’intero importo
richiesto dal bando pari a euro 1.299.999,28 e, quindi, la classifica III non
e’ sufficiente.
2)
Per il subappalto della categoria OG12 non e’ necessaria
l’indicazione della terna.
D. In riferimento all'offerta tecnica punto B.6.2) del bando di gara, siamo con la
presente e chiedere se ai fini dell'ottenimento del punteggio previsto, la
certificazione BS OHSAS 18001:2007 debba essere posseduta da tutti i
componenti dell'ATI oppure basti solo che sia posseduta dall'impresa
capogruppo?
R. Fermo restando la discrezionalità della commissione di gara nella
valutazione delle offerte tecniche, con particolare riferimento al sub
criterio B.6.1, si ritiene possa essere sufficiente ai fini dell’offerta tecnica
medesima il possesso della certificazione da parte della sola impresa
capogruppo.
D. Tra la documentazione scaricata non abbiamo riscontrato le tavole di cui al
blocco L (L10.01.02 e n. L10.02.02) riferite al punto B.3.2.
E' possibile ottenerle?
R. Le tavole sono allegate all’elaborato “5 - Relazione tecnica DGR 3868”.
D. si chiede in caso di RTI se il sopralluogo debba essere effettuato da tutte le
imprese raggruppate.
R. Il sopralluogo può essere effettuato dall’impresa mandataria in nome e
per conto dell’impresa mandante.
D. Per quanto riguarda l’offerta tecnica si indica che ogni relazione può essere

di massimo 2 pagine oltre a eventuali schede tecniche. Tali pagine aggiuntive
possono contenere anche elaborati grafici e certificazioni di cui al punto B6.1
“gestione della sicurezza”? Inoltre le schede tecniche ed eventualmente
certificazioni ed elaborati grafici dovranno rispettare il formato A4 come indicato
per la relazione o è possibile utilizzare altri formati?
R. Nelle “eventuali schede tecniche” possono essere incluse anche le
certificazioni (in formato A4) e gli elaborati grafici che, per facilitare il
lavoro della commissione, dovranno mantenere le stesse proporzioni
utilizzate per gli elaborati grafici di progetto.
D. In riferimento agli ambienti dei piani terra e primo indicati progettualmente
"con sola predisposizione ... a carico del futuro gestore" si chiede se sia
ammesso offrire quale proposta migliorativa un completamento sia a livello
progettuale che di opere a carattere edilizio ed impiantistico. In caso affermativo
si chiede inoltre se tale eventuale proposta sia valutata con assegnazione di
punteggio.
R. Con riferimento alle zone del piano terra (zona ristorazione e centro
prima infanzia) e del piano primo (zona uffici) individuate nel progetto con
“sola predisposizione in quanto il completamento edilizio e impiantistico
degli spazi viene lasciato a carico del futuro gestore”, si specifica che non
verranno prese in considerazione ai fini dell’offerta tecnica opere di
completamento edilizie e impiantistiche, peraltro non previste dal bando
di gara. per tali zone saranno valutate le sole migliorie offerte in coerenza
con i criteri e subcriteri specificati nel bando di gara.

