
Lavori  Castello  Carraresi.  Intervento  di  restauro  e  riqualificazione
funzionale stralci.

F. A. Q.

Quesito del 15/05/2019
Quale  documentazione  deve  essere  presentata  dai  subappaltatori  indicati  nella
terna (DGUE, PassOE)

Risposta
La dichiarazione resa secondo il modello allegato n. 2 (punto b) al disciplinare di gara è
riferita anche ai subappaltatori della terna. Ovviamente, dovrà essere acquisito il PassOE
anche per i subappaltatori della terna.

Quesiti del 13/05/2019

Quesito 1:
La categoria OS6 di importo € 672.108,29 può essere assorbita dalla nostra OG2
classifica V ?

Risposta:
Come  sia  possibile  qualificarsi  nella  categoria  scorporabile  a  qualificazione  non
obbligatoria indicata nel quesito posto, è una problematica di carattere generale che deve
essere risolta interpretando la normativa vigente in materia: al riguardo, questa stazione
appaltante non può fornire consulenze agli operatori economici né può pronunciarsi, in
questa  fase della  procedura,  su questioni  che rientrano nell’esclusiva competenza  del
seggio di gara.

Quesito 2:
è possibile partecipare come ATI composta dalla mandataria in possesso di idonea
qualificazione e come  mandante una impresa che abbia la sola categoria 9 classe e)
ma che non è in possesso di  alcuna categoria  SOA  richiesta dal  disciplinare?
Eventualmente parteciperebbe all'ATI come impresa cooptata.

Risposta:
Come evidenziato  nel  disciplinare  di  gara  al  punto  “C  -  Categoria  prevalente  e  parti
appartenenti a categorie diverse”, per l’esecuzione delle attività di bonifica di siti (importo
€ 61.949,11) ricomprese nella categoria prevalente, è necessario essere iscritti  all’Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
del D.M. (Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare) 120/14 per la categoria 9 classe e).
Le  opere  di  bonifica  suddette  non  costituiscono  opere  scorporabili,  in  quanto
singolarmente di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori e, pertanto, non possono
essere  assunte  da  imprese  riunite  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  tipo
verticale. Le stesse fanno parte della categoria prevalente e possono essere subappaltate
nel rispetto del limite complessivo di subappaltabilità stabilito dalla legge. 
Trattandosi di un requisito di idoneità professionale e non di qualificazione, dovrà essere
posseduto da chi concretamente eseguirà i lavori.



Quesito del 02/05/2019
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di poter prendere visione del progetto
definitivo  approvato e  specificatamente  le  tavole  dello  stato  di  fatto  e  le  tavole
comparative. 

Risposta
Le tavole dello stato di fatto e le tavole comparative sono state pubblicate in Padovanet al
seguente  indirizzo  internet  http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-

appalti-pubblici.

Quesito del 30/04/2019
 E’ ammessa la presentazione di elaborati grafici che permettano di meglio esplicare
quanto riportato nelle relazione?

Risposta
E’ ammesso presentare elaborati grafici in formato A3 a corredo delle relazioni.

Quesito del 17/04/2019
Si  chiede un chiarimento in merito alle modalità  di  svolgimento del  sopralluogo
obbligatorio.
La  scrivente  ha  effettuato  il  sopralluogo  prima  della  data  di  interruzione  e
sospensione della procedura.
La stessa intende ora partecipare in RTI sempre come impresa capogruppo ma con
un assetto differente rispetto a quello iniziale e chiede pertanto se debba effettuare
nuovamente il sopralluogo indicando i nominativi delle mandanti.
In caso affermativo si chiede conferma che la presa visione dei luoghi possa essere
effettuata  da  una  qualsiasi  delle  imprese  componenti  il  raggruppamento  e  si
domanda  se  sia  necessaria  apposita  delega  delle  altre  ditte  in  quanto  non
espressamente indicato nel disciplinare.

Risposta
Come disposto nell’Avviso di ripresa della procedura interrotta pubblicato sulla G.U.R.I. n.
42 del 4/4/2019, saranno ritenuti validi i sopralluoghi effettuati prima della sospensione
della procedura.
Come previsto nel Disciplinare di gara, in caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi
ordinari e GEIE, il sopralluogo può essere effettuato, secondo le modalità ivi indicate, da
una qualsiasi delle imprese componenti.
Pertanto,  nel  caso  specifico,  rimanendo  l’impresa  che  ha  effettuato  il  sopralluogo
all’interno  del  nuovo  Raggruppamento,  il  sopralluogo  è  da  ritenersi  già  validamente
effettuato.

Quesiti del 11/04/2019
1) Nel Disciplinare di gara relativamente ai Criteri valutati in modo “automatico” da
inserire  nella  Busta  C  “Offerta  economica,  temporale  e  garanzia”,  il  Criterio  B
prevede  di  indicare  una  riduzione  dei  tempi  di  esecuzione  rispetto  a  quanto
individuato nello schema di Contratto.



L’offerta  dovrà essere espressa  indicando la  riduzione in giorni  interi  naturali  e
consecutivi rispetto ai giorni di progetto indicati nello schema di Contratto pari a
740 giorni naturali e consecutivi) – max punti 15/100.
La scrivente chiede a codesto spettabile Ente appaltante se per il Criterio B sopra
riportato  è  previsto  un limite  massimo  di  giorni  di  riduzione  dei  tempi  di
esecuzione da indicare.
2) Nel Disciplinare di gara relativamente ai Criteri valutati in modo “automatico” da
inserire  nella  Busta  C,  il  Criterio  C  “Offerta  economica,  temporale  e  garanzia”
prevede di indicare l’assistenza tecnica, manutenzione successiva all’esecuzione e
garanzia post biennale per gli apparati tecnologici – max punti 5/100.
Il concorrente indicherà in offerta il numero di anni interi post-garanzia biennale
obbligatoria in termini di assistenza e manutenzione agli apparati tecnologici. La
garanzia dovrà contemplare le stesse fattispecie di Legge previste per la copertura
biennale.
La scrivente chiede a codesto spettabile Ente appaltante se per il Criterio C sopra
riportato è previsto un limite massimo di anni di garanzia da indicare.

Risposte
1) Non esiste un tempo massimo di riduzione dei tempi di esecuzione, naturalmente la
riduzione dovrà essere ragionevole e dimostrabile.
2) Non esiste un limite massimo di garanzia.

Quesito del 3.10.2018
Con riferimento alla gara d'appalto per i lavori in oggetto indicati siamo a chiedere,
cortesemente, se vi è la necessità di indicare la terna di subappaltatori qualora non
si fosse iscritti all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti
per la Categoria 9 classe e), e pertanto si intendesse subappaltarle ad una ditta in
possesso di tale iscrizione.

Risposta
L’obbligo  di  indicare  la  terna  di  subappaltatori  sussiste  con  riferimento  alle  attività
elencate dall’art. 1, c. 53, L. 190/12: tra queste rientrano anche il trasporto e smaltimento
dei rifiuti comprese nelle attività di bonifica dei siti richieste in appalto

Quesiti del 27.9.2018
1)  Si  chiede  se  le  relazioni  che  compongono  l’Offerta  Tecnica  devono

rispettare dei limiti di pagine (ad esempio numero di pagine, solo fronte o
fronte/retro).

2) Si chiede conferma che, con riferimento alla lettera c) “Assistenza tecnica,
manutenzione successiva all’esecuzione e garanzia post biennale per gli
apparati tecnologici” del punto A - Criteri valutati in modo “automatico” sub
E  -  Criterio  di  aggiudicazione,  sia  necessario  e  sufficiente  indicare  il
numero di anni interi offerti post garanzia biennale.

Risposte
1) No.
2) Si conferma.

Quesito del 19.9.2018



Vi  chiediamo  cortesemente  se  la  categoria  OS6:  viene  assorbita  dalla
prevalente OG2, se può essere subappaltata al 100% oppure, se la concorrente
non è in possesso della relativa attestazione, deve essere costituita ATI.

Risposta
I quesiti posti pongono problematiche di ordine generale attinenti alla qualificazione
dei concorrenti, che sono disciplinate dalla normativa in materia, con riferimento alla
quale  la  stazione  appaltante  ritiene  di  non  poter  fornire  consulenze,  anticipando
valutazioni che rientrano nella competenza del seggio di gara.

Quesito del 19.9.2018
L'impresa in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 a non è
iscritta
all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la  gestione  di  rifiuti  per  la
categoria  9  classe  e,  può  subappaltare  le  attività  di  bonifica  di  siti  è
subappaltabile al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Risposta
Come previsto negli atti di gara, è possibile. E’ necessario, ovviamente, che il 
subappaltatore sia in possesso dell’iscrizione all’Albo per l’indicata categoria e 
classe.

Quesito dell’11.09.18:
Si  chiede  conferma  che,  per  la  regolare  partecipazione,  in  alternativa  al
possesso delle
categorie  OS3-OS28-OS30 e  per  il  principio  di  assorbenza,  sia  sufficiente  il
possesso della
categoria OG11 per classifica corrispondente (riferimento al D.M. n. 248 del 
10/11/2016).

Risposta:
Ai sensi dell’art. 3, c.2, D.M. 248/2016 si conferma.

Quesito del 25.9.2018
Posto che la scrivente impresa vorrebbe partecipare all’appalto, e che è in possesso
di Attestazione di Qualificazione SOA per la Categoria OG 2 classifica V, e per la 
categoria OS 6 Classifica II, che con l’incremento premiante della categoria OS 6 
arriva a 620mila euro circa, e non copre, quindi, l’importo di  672'108,29 Euro 
previsti, che la categoria in parola non è a qualificazione obbligatoria, potrebbe 
assimilare l’importo mancante pari a circa 50mila euro, alla categoria prevalente OG 
2, così da coprirlo per intero?

Risposta:
Non è compito della stazione appaltante fornire consulenze sulla corretta interpretazione 
ed applicazione della normativa di settore, con riferimento alla specifica modalità di 
partecipazione prospettata, e neppure è consentito anticipare valutazioni che competono 
esclusivamente al seggio di gara.

Quesito del 25.9.2018
 Garanzia delle condizioni di valutazione delle offerte.
Non sono stabiliti, mancano, i parametri della documentazione / elaborati da 



produrre - tipo carattere, dimensione, margini, ecc.

Risposta
Il disciplinare di gara non prevede specifici limiti dimensionali o di altro tipo in ordine agli 
elaborati da produrre.


