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1-DOMANDA 

Con la presente chiedo se posso partecipare alla procedura dichiarando subappalto per la parte 

che non copro di OS21 facendoci presente di possedere le seguenti categorie soa: 

OG8 VI 

OS21 I 

 

RISPOSTA 

Per la partecipazione alla procedura di gara sono richiesti i requisiti di cui al paragrafo 6.3 del 

disciplinare di gara, ovvero "I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di 

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) categoria OG/8 classifica III bis e 

OS21 classifica II, regolarmente autorizzata, in corso di validità".  Si precisa che per quanto 

riguarda la classifica prevalente OG 8, è consentita la qualificazione anche agli operatori economici 

in possesso della classifica III, con il beneficio dell'aumento di un quinto, ai sensi dell'art. 61, 

comma 2, del DPR n. 207/2010. 

Il concorrente potrà inoltre dichiarare se intende avvalersi , nel corso dell'esecuzione del 

contratto, del sub-appalto nel limite indicato nella tabella di cui al paragrafo 3 del medesimo 

disciplinare. 

2-DOMANDA 

Si chiede conferma che il “Prezzo unitario (€)” da indicare nell’ultima colonna del Mod. F sia quello 

posto a base di gara e quindi rilevabile nel documento “09.2_T07_200320 - Elenco prezzi unitari” 

(o nell’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione 

Emilia-Romagna, per l’anno 2019” nel caso di lavorazioni elementari non comprese in quelle 

precompilate del suddetto modulo) e non quello valutato in eventuale aumento o riduzione al fine 

di addivenire al ribasso di gara offerto. 

RISPOSTA 

I prezzi unitari da indicare nel Modello F da parte dell'operatore economico sono quelli indicati 

dall'operatore stesso sulla base della propria organizzazione ed economia d'impresa - gli stessi 

prezzi saranno inoltre utilizzati da parte della stazione appaltante per l'eventuale verifica 

dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del Dlgs 50/2016 

3-DOMANDA 

La presente per porre il seguente quesito, ovvero il CIG è composto da 11 cifre invece di 10 quindi 

non corretto. 

RISPOSTA 

Trattasi di errore materiale, il CIG è il seguente: 8258481A1B 



4- DOMANDA 

Alla luce del fatto che le migliorie richieste per i 4 sub criteri A.1, A.2, A.3 e A.4 riguardano 

esclusivamente "organizzazione di cantiere" e "condizioni di sicurezza del cantiere" e che a pagina 

20 del disciplinare di gara è riportata la frase "Si specifica che, in ogni caso, le migliorie offerte 

relative all’organizzazione di cantiere non devono essere quotate nella documentazione 

economica, in quanto i loro costi sono ricompresi nelle spese generali. Ove le migliorie 

determinino indirettamente migliorie delle condizioni di sicurezza del cantiere con relativi oneri 

aggiuntivi, tali oneri devono essere computati dall’operatore economico esclusivamente 

all’interno degli oneri della sicurezza aziendale" si chiede a quali criteri di migliorie tecniche 

possano essere quindi ricondotte le eventuali voci di lavorazioni elementari non comprese a 

progetto e da poter inserire in calce alla lista Mod. F. 

RISPOSTA 

Fermo restando che l’operatore economico ha facoltà di non aggiungere nessuna voce a quelle 

elementari già presenti ed elencate nell’allegato F, le voci aggiuntive possono riguardare, ad 

esempio, il criterio A.4 che non riguarda l’organizzazione o la sicurezza del cantiere. 

 

5- DOMANDA 

In ragione della contingente delicata situazione sanitaria, si chiede il differimento della data di 

presentazione dell'offerta tecnica in oggetto fissata per il 15 maggio p.v. 

RISPOSTA 

 

Come precisato nelle premesse del disciplinare di gara (Si evidenzia la necessità da parte della 

Stazione Appaltante di rispettare i termini disposti per la procedura di gara dovendo eseguire i 

lavori obbligatoriamente nei mesi estivi e dovendo sottoscrivere il relativo contratto 

inderogabilmente entro il 01.09.2020, pena la revoca di parte del finanziamento) il RUP dei lavori è 

impossibilitato a concedere una proroga in quanto l'ulteriore differimento dei termini di gara può 

comportare la perdita di parte del finanziamento. 

Si evidenzia, inoltre, che i termini concessi per la presentazione delle offerte (45 giorni) è più che 

doppio rispetto ai termini minimi previsti dalla normativa (20 giorni) 

 

6- DOMANDA  

Si chiede di fornire tutti i files progettuali in forma aperta ed editabile in particolare quelli aventi 

estensioni .pdf .dwg e .jpeg.  

   

RISPOSTA  

Nella sezione documentazione vengono pubblicati i files editabili  che il RUP ha valutato utili ai fini 

della formulazione dell'offerta tecnica. Più in particolare le tavole: 5.1. ,  5.2. ,  5.3 ,  6.6.1. e  6.6.2.  

 

 



7- DOMANDA  

La presente per chiedere una delucidazione in merito al Mod. F da allegare alla busta “off 

economica”: se non vengono individuate eventuali variazioni nelle quantità e tipologie delle 

lavorazioni elementari come si deve compilare tale modulo? Lo si compila ugualmente con le 

stesse quantità del CME o non si compila proprio? 

  

RISPOSTA 

Se l'offerta tecnica dell'operatore economico non comporta variazioni alle quantità indicate nella 

colonna "Quantità di progetto" del modello F, le stesse rimangono invariate e  pertanto 

l'operatore non dovrà compilare le colonna "Quantità variate" e "Differenze con quantità 

da offerta tecnica migliorativa [+/-]". Per quanto riguarda la compilazione della colonna "prezzo 

unitario" si rimanda al quesito n. 2. 

 

8 - DOMANDA  

In merito alla procedura in oggetto, la scrivente impresa intenzionata a partecipare in RTI e vista la 

situazione di emergenza sanitaria , chiede se il sopralluogo è obbligatorio oppure no.   

RISPOSTA  

 

Si ricorda che il concorrente dovrà dichiarare, al punto d - dichiarazioni integrative -  del modello A 

da allegare alla busta A, di "di aver espletato il sopralluogo sulle aree ove debbono eseguirsi i 

lavori". Le modalità di effettuazione del sopralluogo sono rimesse alla piena autonomia e 

responsabilità dell’operatore economico, essendo l'assistenza del personale tecnico dell’Ufficio 

Operativo di Modena una mera facoltà, da attivarsi a richiesta dell'interessatole (paragrafo 13 del 

disciplinare di gara) e non essendo comunque previsto il rilascio di alcun attestato di avvenuto 

sopralluogo.   

 

 


