
 
Procedura aperta per i lavori “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione 

degradata del Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa 

Codice CIG 7555750226 Codice CUP I51E14001090005 

 Risposte a richieste di chiarimenti  

 

 DATA  08/08/2018  

DOMANDA 

Con riferimento al contenuto dell'offerta tecnica B - elementi qualitativi ed in particolare al 

criterio a "gestione ambientale del cantiere e utilizzo di materiali riciclati" si chiede se al fine 

di dimostrare la percentuale di materia riciclata sia possibile allegare all'offerta 

certificazioni/dichiarazioni ambientali in aggiunta al numero di facciate (5 facciate A4 + 4 

facciate A3) previste per il criterio. 

 

In attesa di gentile riscontro, 

con l'occasione si porgono Cordiali Saluti. 

 

RISPOSTA 

Il punto 16.1 del Disciplinare di gara “Offerta tecnica B – elementi qualitativi” prevede per il 

criterio a "gestione ambientale del cantiere e utilizzo di materiali riciclati" che la relazione 

tecnica-illustrativa sia di un massimo di n. 5 facciate di formato A4, con un massimo di 35 

righe per ogni facciata, numerate con carattere minimo 12; ad essa potranno essere allegati 

eventuali elaborati grafici/ immagini/ disegni che non dovranno superare n. 4 facciate di 

formato A3. 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

 DATA  10/08/2018  

DOMANDA 

avendo già eseguito il sopralluogo in data 24/07/2018 in ATI costituenda, si chiede se è 

possibile cambiare l'ATI (una delle mandanti si è ritirata) rifacendo eventualmente il 

sopralluogo il 04/09/2018 

 

RISPOSTA 

Il punto 11 del Disciplinare di gara “Sopralluogo” prevede che in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di 

cui al punto 5 lett. c) del Disciplinare medesimo non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è 

effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 

della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

 Si precisa che qualora all’atto del sopralluogo il concorrente non abbia consegnato la delega 



di una o più mandanti, oppure abbia eseguito il sopralluogo in forma individuale (prima della 

costituenda RTI, ecc.), o sia modificata una delle mandanti, può provvedere all’invio delle 

deleghe richieste accompagnate dal documento di identità del delegante, in conformità al 

modello “Delega per visita dei luoghi” allegato al Disciplinare di gara, agli indirizzi indicati 

nel citato punto 11 nel Disciplinare di Gara (pag. 17), entro il 04 settembre, ultimo giorno 

utile per effettuare il sopralluogo. 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

DATA  10/08/2018  

DOMANDA 

Si chiede se è possibile partecipare in ATI con impresa in possesso della cat. OS28  e con 

impresa in possesso della cat. OS30 e OG11 con la quale assorbire la cat. OS3, precisamente 

si chiede se la Cat. OG11 può assorbire solo la cat. OS3. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito in parola, si ricorda che come previsto nel disciplinare di gara, 

pagina 5, l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli 

operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), 

ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la 

partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è 

rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini 

dell’abilitazione alla gara di appalto. In ogni caso si ritiene utile far presente quanto segue: 

 

Come indicato a pag 11 del disciplinare di gara, la qualificazione nella categoria OG11, 

certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS28, OS3 

e OS30 stante il principio di assorbenza tra categoria generale OG11 e categorie 

specialistiche OS28, OS30 e OS3 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato 

ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. 50/2016).  

L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n. 

248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS28, OS30 e OS3 per 

la classifica corrispondente a quella posseduta. 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

     

  

 


