
Elenco dei chiarimenti pubblicati sul Portale Gare 

 

Chiarimento n. 1 

Domanda: 

Con riferimento alla Disciplinare di Gara par. 14, viene riportato “…In fase di valutazione delle offerte 
saranno tenute in particolare considerazione le dichiarazioni dei concorrenti corredate da attestazione 
della effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali…” Si richiede se per materiali sono intesi i 
materiali da costruzioni o i mezzi/attrezzature necessari per la realizzazione delle opere. 

Risposta: 

Entrambi. 

Chiarimento n. 2 

Domanda: 

Con riferimento al Criterio di valutazione n.1, in particolare al sistema di regolazione dell’impianto di 
illuminazione, la richiesta di miglioria risulta generica. Si richiedono specifiche sulla tipologia migliorativa 
integrativa all’impianto esistente 

Risposta: 

La proposta migliorativa è intesa ai fini del risparmio energetico (sistemi di gestione, ecc.) 

Chiarimento n. 3 

Domanda: 

Con riferimento al Criterio di valutazione n.1, in particolare agli infissi esterni, sono a richiedere elaborato 
“abaco serramenti (attuale e progetto)” in dwg/pdf, in quanto i pdf in possesso risultano non leggibili 

Risposta: 

I predetti documenti sono stati caricati in formato Cades e risultano leggibili mediante utilizzo di 
software di apposizione e gestione della firma digitale. Non è previsto il rilascio di altri tipi di 
formati. 

Chiarimento n. 4 

Domanda: 

Con riferimento al Criterio di valutazione n.2, in particolare all’impianto Rete Dati, si richiede maggiori 
specifiche per quanto concerne la richiesta di miglioria 

Risposta: 

La miglioria richiesta è riferita alla qualità prestazionale dei componenti degli impianti 

  



Chiarimento n. 5 

Domanda: 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI GARA 

Risposta: 

Con riferimento alla Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, per l'affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale e impiantistico 
dell'edificio sito in La Spezia, Via Alfonso Lamarmora n.° 18 - Ex Sede Polizia Municipale CIG 
9259609712 – CUP D48E21000060005, pubblicata in G.U. 5a Serie speciale del 06 giugno 2022 
CONTRATTI PUBBLICI, si rende noto che sono state apportate le seguenti modifiche in rettifica 
del Quadro economico a seguito di: 

1. Revisione di tutti i prezzi unitari del 10% in ottemperanza al DECRETO-LEGGE 17 maggio 
2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' 
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di 
crisi Ucraina” (22G00059) (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022); 

2. Errata corrige dovuta a un refuso relativo ai mq delle persiane indicati nel computo 
metrico estimativo. 

Dette modifiche comportano la rettifica dei seguenti documenti di gara: 

• Bando di Gara; 
• Disciplinare di Gara e relativi allegati; 
• PR 2022         C.M.               5001    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (Progetto); 
• PR 2022         C.M.               5002    QUADRO ECONOMICO (Progetto); 
• PR 2022         C.M.               5003    ELENCO PREZZI (Progetto); 
• PR 2022         C.M.               5007    CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Progetto); 
• Schema di contratto. 

Il termine di ricezione delle offerte previsto per le ore 23:59 del 13/07/2022 è prorogato alle ore 
23:59 del 01/08/2022; l'apertura delle offerte prevista per le ore 09:30 del 18/07/2022 è 
prorogata alle ore 09:30 del 02/08/2022.  

Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni. 

Per tutto il resto rimane confermato il contenuto del bando di gara precedentemente pubblicato 
come sopra. 

Il presente avviso di rettifica e proroga dei termini è stato pubblicato ad ogni effetto di legge in 
G.U. 5a Serie speciale n.76 del 01 luglio 2022 CONTRATTI PUBBLICI. 

  



Chiarimento n. 6 

Domanda: 

Buongiorno, noi parteciperemo alla gara in ATI con una ditta che possiede le categorie OS28 e OS30, 
mentre noi siamo in possesso della categoria OG1. Essendo la categoria OG1 la prevalente se pur con 
solo il 46,78% del lavoro, mentre le altre due categorie detengono il 53,22%, siamo noi a dover fare da 
capofila oppure lo deve fare la ditta che ha la maggioranza delle lavorazioni? Cordiali Saluti 

Risposta: 

In conformità all’art. 48 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 (codice appalti) “Nel caso di lavori, per i 
raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano 
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per 
il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per 
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente 
singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono 
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.” 
per cui nel caso di specie la capogruppo deve avere i requisiti per la OG1 

Chiarimento n. 7 

Domanda: 

Buongiorno, Tra i documenti di gara scaricati non ci risulta il CSA, sareste così gentili da darci indicazioni 
in merito? Cordiali saluti 

Risposta: 
 
Il Capitolato speciale d'appalto è compreso tra i documenti del Progetto così pubblicato con 
denominazione "PR 2022 C.M. 5007" 


