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Chiarimento 3: 
 
Domanda 1: 
Buongiorno, in riferimento al primo punto dei criteri di valutazione: 
 
"Valutazione di lavori di riferimento, realizzati su opere 
analoghe, con indicazione specifica relativamente all'esito del 
collaudo, eventuali contenziosi e riserve" 
 
che vale 10 punti massimi assegnabili 
 
con la presente si richiede se viene considerato lavoro di riferimento un lavoro analogo con 
categoria prevalente OG1 e non OG11 eseguito totalmente dall'impresa mandante. 
 
Risposta: 
Si conferma che saranno tenute in considerazione le caratteristiche complessive delle opere 
realizzate e che la valutazione avverrà in base ai criteri specificati nel disciplinare. 
 
Domanda 2: 
A pagina 23 del Disciplinare di gara, è precisato che gli elaborati grafici quali gantt, pert, 
W.B.S.,tavole impiantistiche e architettoniche, non sono da considerarsi nel computo delle 15 
cartelle previste per la Relazione descrittiva di offerta tecnica e che, quindi, essi potranno 
essere inseriti in documentazione di gara quali allegati alla stessa relazione. Ciò premesso, si 
richiede se anche i curricula dei tecnici impiegati nella struttura tecnico-organizzativa possono 
essere riportati come allegati alla Relazione. 
 
Risposta: 
Si conferma che i curricula possono essere  riportati come allegati alla Relazione; 
 
Domanda 3: 
Buongiorno, 
ModelloA_REQ_LAVORI 
dove possiamo trovare il modello in oggetto? 
Nella documentazione scaricata non lo abbiamo trovato. 
Attendiamo vs. riscontro. 
 
Risposta: 
Ai sensi di quanto specificato nella documentazione di gara e sul sistema sintel, quanto 
richiesto al paragrafo A, primo comma, del punto 7.2 del Disciplinare di gara, la certificazione 
SOA deve essere caricata nell’apposita voce “Certificazione SOA” presente sul portale, firmata 
digitalmente; 
Le certificazioni di cui al secondo comma del medesimo paragrafo dovranno invece essere 
presentate in allegato all’allegato L, in quanto funzionali, anche, al calcolo dell’importo della 
cauzione; 
Non è necessario quindi, né richiesto sul portale, di presentare il modello A ReQ Lavori. 
 
Domanda 4: 
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In riferimento alla procedura in oggetto si chiede: 
 
siamo in possesso delle categorie OG11 III, OG1 V, OS28 II, OS30 II è possibile per la parte 
dell' OG11 che non copriamo utilizzare le categorie OS28 e OS30? 
in attesa di cortese riscontro 
 
Risposta 
 
Pur richiamato l’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 ancora in vigore col quale si specifica il 
principio di assorbimento nella OG11 delle categorie OS30, OS28 e OS3, con riferimento al 
parere ANAC n. 190 del 21/11/2012 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=528
5), che tratta lo specifico tema e in proposito afferma “Né è possibile per aumentare la quantità 
di lavori che la mandante potrebbe fare con la qualificazione OS30, classe I, sommare tale 
requisito con l’altro, pure posseduto dalla medesima società, ossia la qualificazione nella 
categoria OG11, classe I, in virtù del principio di assorbenza della categoria speciale OS30 
nella categoria generale OG11. Quest’ultimo, infatti, non consente simile “operazione 
matematica”, ma sta semplicemente ad indicare che il possesso della qualifica OG11 può 
determinare la capacità di eseguire i lavori propri delle categorie assorbite (cfr. AVCP parere 
del 6.32008, n. 74 e determinazione del 7.5.2002 n.8), con la presente si comunica che le 
categorie OS28 II e OS30 II non possono essere cumulate ai fini dell’assorbimento nella 
categoria OG11 III bis. 
 
Domanda 5: 
Buongiorno, 
con la presente chiediamo il seguente chiarimento: 
abbiamo rilevato delle incongruenze negli importi riportati nei vari documenti di gara e in 
particolare: 
1) gli oneri della sicurezza nel disciplinare di gara sono pari a € 18.308,54 mentre nel quadro 
economico e nel computo sono pari a € 14.636,00; 
2) i costi della manodopera nel disciplinare di gara sono pari a € 693.857,32 mentre nel quadro 
economico sono pari a € 675.319,33; 
3) l'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, nel disciplinare di gara e come da 
sommatoria degli importi dei 3 computi è pari a € 1.734.643,31 mentre nel quadro economico è 
pari a € 1.688.298,32; 
4) infine l'importo complessivo dei lavori nel disciplinare di gara è pari a € 1.752.951,85 mentre 
nel quadro economico è pari a € 1.702.934,32. 
Si chiede di fare chiarezza sugli importi di cui sopra, specificando quelli corretti da tenere in 
considerazione. 
Restando in attesa, porgiamo distinti saluti. 
 
Risposta: 
Si conferma quanto specificato nel disciplinare di gara. Si allega il quadro economico 
aggiornato relativo al progetto esecutivo posto a base di gara. Si sottolinea che l’ammontare 
del presente appalto è dato dal punto A e dalla relativa IVA, mentre le altre spese non sono 
oggetto del presente appalto. (vedere allegato 1 al presente chiarimento) 
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Domanda 6 
Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 
- 1° quesito: a pag. 8 del Disciplinare al punto "7.2 Requisiti e capacità tecnica professionale" 
nel N.B. che riportiamo 
"N.B.: Si richiede di fornire, in relazione all'art. 80, c.5, lett. c) c-bis) e c-ter) del codice, tutte le 
informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa procedere ad una corretta e 
completa valutazione della professionalità del concorrente. 
Qualora la struttura tecnica non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà associare o 
indicare professionisti adeguatamente qualificati. Quanto richiesto nella precedente lettera A 
dovrà essere dichiarato nel “ModelloA_REQ_LAVORI” e dovrà essere allegata copia del 
relativo certificato SOA. 
Il modello dovrà essere firmato digitalmente dall’operatore economico che esegue i lavori, in 
caso di R.T.I. da tutti i componenti del raggruppamento" 
pertanto viene richiesto eventualmente la compilazione del "Modello A-Req-Lavori" ma non 
troviamo l'allegato 
- 2° quesito: a pag. 27 punto 17 "Offerta Economica" viene richiesta una relazione con la 
scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, cosa si intende? E' obbligatoria? 
 
Risposta 

1) Si veda la risposta al quesito n.3 
2) Si conferma la richiesta in disciplinare all’art. 17 relativamente alla scomposizione dei 

prezzi offerti con particolare riferimento ai costi di coordinamento, costi di 
ammortamento mezzi necessari per espltare i lavori, costi generali, utile di impresa 
riferito al presente appalto, costi della sicurezza AZIENDALE; 

 
Domanda 7 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO IN OGGETTO, VISTA LA CATEGORIA 
SOA PREVALENTE RICHIESTA OG11 IIIBIS , SI RICHIEDE SE E' POSSIBILE AVVALERSI 
PER QUESTA CATEGORIA SOA . 
 
Risposta 
In riferimento all’art. 89 comma 11 dlgs 50/2016 non è ammesso avvalimento per questa 
categoria SOA. 
  
 
Domanda 8 
Buongiorno si presentano i seguenti quesiti: 
1- da un controllo della documentazione tecnica scaricata dal Link: 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/2a29f2ae213f48feb99b/ mancherebbero alcune tavole. 
Alleghiamo elenco elaborati con evidenziate in rosso le tavole che ci risultano assenti. 
 
2- è possibile partecipare alla gara sostituendo la categoria SOA OG11 di III bis con le 
categorie equivalenti in nostro possesso OS3 DI II, OS28 DI III E OS30 SI III BIS 
 
Risposta 

1) La documentazione richiesta è stata caricata al percorso seguente: 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/2a29f2ae213f48feb99b/ 

2) Si veda risposta alla domanda 4. La categoria OS30 SI III BIS è assorbibile nella 
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categoria OG11 
 
Domanda 9 
Buongiorno, volevo sapere se avete ricevuto il nostro quesito del 20/02/2020 e quando 
indicativamente ci invierete la risposta in quanto per noi fondamentale per decidere se 
partecipare alla gara. 
 
Risposta 
Si conferma la ricezione del quesito e la pubblicazione del chiarimento 
 
Domanda 10 
Si pongono i seguenti quesiti: 1) si chiede di confermare che il dgue e tutta la documentazione 
amministrativa debba essere firmata unicamente con firma digitale e che quindi quanto 
riportato al punto 15.2 del disciplinare di gara al N.B. debba intendersi un refuso; 2) Si chiede 
di confermare che la parte evidenziata in giallo alla pagina 8 del disciplinare è un refuso; 3) Si 
chiede di confermare che il modello ALLEGATO M - DICHIARAZIONE FAMILIARI 
CONVIVENTI possa essere reso dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i 
soggetti di cui all'art. 80 c.3 del codice.  
 
Risposta 

1) In merito al DGUE, si conferma che è essenziale solamente la firma digitale 
2) Si veda risposta alla domanda 3 
3) Si conferma quanto da voi richiesto 

 
Domanda 11 
Buongionrno, in relazione al documento "A Elenco tavole Radioterapia Progetto Esecutivo NR-
ALBA" rileviamo che in tale elenco vengono riportate le seguenti tavole: - Ae - 02 Tracciamento 
murature - Ae - 04 Pianta delle finiture e tipologia muri - Ae - 05 Pianta dei controsoffitti Tali 
documenti tuttavia non sono presenti nel progetto esecutivo scaricabile all'indirizzo da voi 
indicato sul disciplinare di gara. Vi richiediamo pertanto cortesemente di fornirceli, in quanto 
utili alla valutazione complessiva dell'offerta. 
 
Risposta 
La documentazione richiesta è stata caricata al percorso seguente: 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/2a29f2ae213f48feb99b/ 
 
Domanda 12 
Si chiede di confermare che l'importo della cauzione provvisoria ridotto al 2% deve intendersi € 
35.059,05 e non come scritto alla pagina 9 del disciplinare € 69.385,73. 
 
Risposta 
Si conferma la cauzione in 35.059,04 pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta. 
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