
AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

“Programma di edilizia sperimentale sovvenzionata L. 457/78. Lotto C/12”. 

 

Si pubblica quanto segue a seguito richieste di chiarimenti formulate da diverse imprese: 

- Domanda: 

nella tabella criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte (disciplinare di gara) tra gli elementi di 

natura quantitativa c'è la riduzione del tempo di esecuzione dei lavori. Tale dato dovrà essere 

indicato certamente in sede di gara. e in che modo? ad esempio in misura percentuale? E ancora, 

dovrà essere dichiarato nel corpo dell'offerta economica e quindi inserito nella busta "C"? 

Risposta: 

L’indicazione del tempo per l’esecuzione dei lavori va indicato in percentuale, in forma univoca 

assieme all’offerta economica ed inserito nella busta “C” “offerta economica” oppure “offerta 

economica – temporale” è indifferente non è motivo di esclusione. 

- Domanda: 

- nella tabella criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte (disciplinare di gara) tra gli elementi di 

natura qualitativa c'è il criterio "C" piani e corsi di formazione del personale utilizzato, punteggio 

massimo previsto 6. Caso in cui l'impresa in sede di partecipazione alla gara non ha dipendenti e 

solamente in caso di aggiudicazione e ipotetico inizio lavori assumerà personale idoneo allo 

svolgimento dei lavori ed in possesso di corsi vari di formazione. Per ottenere il suddetto punteggio, 

basta eventualmente indicare i nominativi delle persone che come detto precedentemente solo dopo 

diventeranno dipendenti dell'impresa? 

Risposta: 

Il punteggio sarà attribuito in ragione delle struttura organizzativa che verrà messa a disposizione 

per l’esecuzione dell’appalto attualmente posseduta dall’impresa.  

Non è necessario indicare i nominativi del personale ma è indispensabile che siano comunicati le 

qualifiche o titoli posseduti dal personale delegato all’informazione e formazione dei dipendenti; 

- Domanda: 

In riferimento al CRITERIO C "PIANI E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

UTILIZZATO" si richiede se si fa riferimento a Personale già in capo all'Impresa o si possono 

indicare anche figure e quantità di personale che sarà assunto appositamente per il Cantiere in 

oggetto. Inoltre si richiede di meglio esplicitare cosa si intende per PIANI e Corsi di formazione, a 

quale tipologia di corsi ci si riferisce e cosa si intende per PIANI di Formazione, ovvero, si intende 

Piani da prevedere per affrontare le lavorazioni del lavoro in Gara o Piani di Formazione 

Aziendale? 

 



Risposta: 

A riguardo dei piani di formazione come detto in precedenza, si possono indicare figure e quantità 

di personale che sarà assunto per il cantiere in oggetto, mentre per piani di formazione sono intesi 

come piani di formazione aziendale. 

- Domanda: 

Nel disciplinare di gara nel punto relativo alla busta "B" (offerta economica) viene richiesto al 

punto 1) il ribasso percentuale e al punto 2) l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri 

aziendali. 

Nel modulo offerta economica estratto dal capitolato speciale d'appalto (vedi allegato) quanto 

richiesto al punto 2) di cui sopra non è previsto. Inoltre in detto modulo sono presenti una serie di 

dichiarazioni non previste nel disciplinare di gara. 

A questo punto non ci è chiaro se dobbiamo far fede al disciplinare o dobbiamo utilizzare detto 

modulo. 

 

Risposta: 

Per il modulo offerta economica, fa fede il disciplinare di gara, ed è obbligo indicare 

contestualmente all’offerta economica i propri costi della manodopera e i costi interni della 

sicurezza sui luoghi di lavoro sensi dell’art. 95 comma 10. 

- Domanda: 

E’ possibile integrare la relazione tecnica con schede tecniche e certificazioni, e tavole aggiuntive, e 

se si in che numero e formato? 

Risposta: 

Si, si possono aggiungere schede tecniche, certificati mentre per le tavole aggiuntive devono 

rientrare nel formato A3, non è previsto un numero min o max. 

- Domanda: 

E’ previsto un formato editoriale per carattere ed interlinea della relazione tecnica da rispettare. 

Risposta: 

formato editoriale da rispettare font size 12, interlinea 1,5. 

- Domanda: 

La sottoscritta è in possesso della categoria OG1 III e si vorrebbe avvalere di un’altra OG1 III  

quindi arriverebbe all’importo con l’aumento del 20% di €. 2.479.200,00 che coprirebbe l’intero 

importo dell’appalto con questa formulazione può partecipare alla gara? 

 

o 



Risposta: 

In ordine all'estensione del 20% in avvalimento, la ditta che ha funzione di ausiliaria non può 

avvalersi dell'estensione del quinto, diversamente si dovrà procedere in A.T.I. o R.T.I. (vedi 

sentenza TAR Calabria n. 868/2013.). 

 

- Domanda: 

La terna dei subappaltatori da indicare nel modello predisposto è obbligatoria qualsiasi sia la 

lavorazione che si intende subappaltare? 

Risposta: 

Si chiarisce che l’obbligo d’indicazione della terna di subappaltatori disposto dal comma 6 dell’art. 

105 non sussiste nel caso di sub-affidamenti. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo,  nell’ipotesi in cui il concorrente ritenesse di dover 

affidare a terzi il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo o di bitume, non ha 

l’obbligo di indicare la terna in quanto, presumibilmente l’incidenza della manodopera sarebbe 

inferiore al 50% ciò nell’ipotesi in cui l’affidamento abbia un importo inferiore al 2% dell’importo 

del contratto. 

       F.TO IL  RUP  

      GEOM. FILIPPO MACCARRONE 


