
Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro quadriennale suddiviso in più lotti 

con unico operatore per singolo lotto avente ad oggetto lavori relativi agli interventi di rigenerazione 

urbana (Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1), lavori di rafforzamento mobilità ciclistica 

(Missione 2 Componente 2 Investimento 4.1.2), lavori in materia di Sport e Inclusione Sociale (Missione 

3 Componente 3.1 Investimento 3.1), lavori di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli 

asili nido alle università: piano di estensione del tempo pieno e mense (Missione 4 Componente 1 

Investimento 1.2), lavori di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle 

università: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

(Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1),  finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - 

PNRR   

 

CHIARIMENTI N. 1 

 

Quesito n. 1 

Nel disciplinare di gara, all'art.1 "PREMESSE", viene indicato che "nel caso il concorrente intenda 

partecipare a più Lotti, deve essere in possesso di Attestazione SOA per una classifica pari alla 

somma degli importi dei lotti per i quali chiede di partecipare". 

Si chiede, ai fini del conteggio, se la classifica della categoria SOA posseduta può beneficiare del cd 

"incremento premiante" del 20% e se l'importo dei lavori da considerare per un singolo lotto è 

quello indicato come "totale" o quello indicato come "totale maggiorato"? 

Si chiede inoltre per quale motivo sia stata indicata la procedura per il subappalto necessario se per 

nessun lotto è stata identificata una categoria scorporabile. 

Infine si chiede il criterio di contabilizzazione dei lavori (corpo\misura) per i lotti da aggiudicare 

con il criterio a Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 

 

Risposta n. 1 

- L’importo maggiorato del 20% indicato per ciascun lotto indica il valore complessivo 

comprensivo di varianti ex art. 106 del Codice nei limiti del quinto d’obbligo. Il valore 

complessivo maggiorato del 20% è il parametro di riferimento ai fini dell’individuazione 

della classifica richiesta per la partecipazione. 

- Nel caso l’impresa intenda partecipare a più lotti dovrà sommare gli importi maggiorati del 

20% indicati per ciascun lotto. Tale somma individuerà la classifica da possedere per poter 

partecipare, fermo restando che i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della 

classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del 

Regolamento DPR 207/2010. 

- Per tutti i lotti, ad eccezione del Lotto n. 6, è stata indicata la presenza di ulteriori categorie 

di lavorazione oltre a quella prevalente. 

- Il criterio di contabilizzazione dei lavori verrà definitivo in sede di singoli contratti attuativi, 

 

 

Quesito n. 2 

Si chiede conferma che, vista la possibilità di aggiudicazione di un solo lotto, è possibile presentare 

un unica garanzia provvisoria di importo pari a quello del lotto maggiore a cui si partecipa con 

indicazione di tutti i lotti a cui si partecipa. 

 

Risposta n. 2 

Se un concorrente intende partecipare a più Lotti, oltre a possedere Attestazione SOA per una 

classifica pari alla somma degli importi dei lotti per i quali chiede di partecipare (art. 1 del 

Disciplinare), dovrà esibire la cauzione provvisoria per ciascuno dei lotti ai quali chiede di 

partecipare, per gli importi corrispondenti a ciascun lotto come indicati all’art. 10 del Disciplinare. 

 



Quesito n. 3 

in caso di partecipazione alla gara di consorzio stabile, la certificazione SA 8000 deve essere 

posseduta dal Consorzio stesso o in alternativa dalla consorziata esecutrice? in caso di 

partecipazione alla gara di RTI, è sufficiente che la certificazione SA 8000, sia posseduta da almeno 

una delle imprese del raggruppamento/consorzio? 

 

Risposta n. 3 

- Il Disciplinare di gara prevede l'attribuzione di punteggio qualora venga esibita almeno una 

certificazione SA8000. Pertanto ai fini dell'attribuzione del punteggio è sufficiente che la 

certificazione sia posseduta: 

 

- dal Consorzio e/o dalla consorziata esecutrice in caso di Consorzio 

- dalla mandataria e/o dalla mandante in caso di raggruppamento. 

 

 

Quesito n. 4 

Buongiorno, nel caso in cui un soggetto partecipasse in RTI per ottenere i punteggi dell'offerta 

tecnica tutti i soggetti dell RTI devono possedere i requisiti ? (esempio le certificazioni.. per avere 

punteggio pieno tutti devono possedere tutte le certificazioni o basta solo un soggetto dell RTI che 

le possiede?) 

 

Risposta n. 4 

- Il Disciplinare di gara prevede l'attribuzione di punteggio qualora venga esibita almeno una 

certificazione (ISO 14001, certificazioni gestione ambientale ecc., SA8000). Pertanto ai fini 

dell'attribuzione del punteggio è sufficiente che le certificazioni siano possedute: 

- dal Consorzio e/o dalla consorziata esecutrice in caso di Consorzio 

- dalla mandataria e/o dalla mandante in caso di raggruppamento. 


