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QUESITI INERENTI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) E 

COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI COSTIGLIOLE D’ASTI - CUP 

C37E18000210004 - CIG 8167921DA0 
 

 

1. Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al criterio di valutazione di cui al punto 

4 della lettera di invito, si chiede se la qualificazione ivi richiesta possa essere soddisfatta 

mediante titolo di geometra atteso che a norma dell'art. 13, co. 3 DM 154/2017 "I soggetti 

che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 

2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico 

presso la stessa impresa". Orbene, nel caso di codesto concorrente il direttore tecnico in 

carica alla data di entrata in vigore del DPR 34/2000 era geometra. 

RISPOSTA: Può partecipare alla gara ma non saranno assegnati punti per il profilo 

professionale 

2. Con la presente la sottoscritta impresa invitata alla gara per i lavori in oggetto in qualità di 

capogruppo mandataria di XXX chiede se sia possibile sostituire l'impresa mandante 

indicata nella fase preliminare di richiesta di invito in quanto la stessa non soddisfa il 

possesso dei requisiti inerenti le certificazioni indicate nella lettera di invito 

RISPOSTA: Nel caso di partecipazione in R.T.I. costituendo l’Impresa invitata alla 

gara in qualità di capogruppo/mandataria può sostituire l’Impresa mandante indicata 

nella fase preliminare di richiesta di invito. 

3. Si chiede chiarimento in merito all'appalto meglio specificato in oggetto, 

si chiede chiarimento del Sub-Criterio 4) in merito all'Offerta Tecnica,  

nello specifico la scrivente ha come Direttore Tecnico aziendale l'arch. XXX che possiede i 

requisiti richiesti dal sub-Criterio "4) Qualifica del Personale" del Disciplinare, lo stesso è 

stato nominato con formale atto del 16/06/2013 come risultante dalla Visura Camerale che si 

allega alla presente, inoltre si allega anche SOA dove risulta la carica di Direttore Tecnico 

dell'azienda. Inoltre si precisa che l'arch. XXX fa parte dell'Azienda dal 16.06.2013 ma è 

comunque un libero professionista. Quindi con la presente CHIEDE se tale figura di 

Direttore Tecnico aziendale rientra nella casistica da voi prevista per l'attribuzione di 10 

PUNTI. 

 

mailto:amministrativi@langamonferrato.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0034.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0034.htm
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RISPOSTA: Se la direzione tecnica di cantiere viene affidata ad architetto con almeno 

10 anni di esperienza nel campo (da dimostrare con curriculum) il requisito è presente. 

L’attribuzione del punteggio dipende dai rapporti tra Ditta e direttore tecnico: se 

dipendente dell’Impresa appaltatrice: punti 10, se incaricato esterno: punti 5. Il 

rapporto di lavoro dipendente o tecnico incaricato dovrà essere dimostrato nell’offerta 

tecnica. 

4. La sottoscritta impresa invitata alla gara per i lavori in oggetto in qualità di capogruppo 

mandataria di XXX ha rilevato che nella lettera di invito non viene esplicitata la formula di 

aggiudicazione in merito al criterio di attribuzione del punteggio per l'offerta economica. Si 

prega pertanto di voler provvedere ad indicare in modo esplicito quale formula matematica 

verrà utilizzata per l'attribuzione del punteggio per il suddetto criterio. 

RISPOSTA: Il punteggio attribuito alla singola offerta economica è pari al prodotto 

tra il ribasso offerto e il punteggio massimo stabilito, diviso per il massimo ribasso 

offerto (come già specificato nella lettera d’invito). 

5. Il Capitolato speciale di appalto a base di gara al punto 3.24.4 descrive le caratteristiche 

degli apparecchi illuminanti. Per quanto riguarda la posa a parete vengono individuate 3 

tipologie di lampade. Nella tavola 41 (Abaco degli apparecchi illuminanti) vengono 

individuate 2 tipologie di lampade a parete, contrassegnate rispettivamente con “X” e “Y”. 

Siccome l’offerta tecnica richiede, fra l’altro, il miglioramento dei corpi illuminanti, si 

chiede di integrare la tavola 41 con una legenda più dettagliata, che comprenda tutte le varie 

tipologie di lampade individuate dal CSA (3 tipologie a parete, 1 tipologia a sospensione, 1 

tipologia a incasso) e che, soprattutto, distingua e identifichi dove devono essere posate le 3 

differenti tipologie a parete. 

RISPOSTA: E' stata prodotta una ulteriore tavola esplicativa denominata “Schema 

apparecchi illuminanti” (pubblicata in allegato in questa sezione) riportante il 

posizionamento delle apparecchiature illuminanti in stretto riferimento alle voci 

riportate nel Capitolato, nell’Elenco prezzi e nel Computo metrico. I riferimenti 

dell’illuminamento minimo richiesto sono reperibili alla pag. 72 e seguenti del 

Capitolato Speciale d'Appalto, in riferimento alla Norma UNI 12464. Lo schema 

fornito non è vincolante per l’impresa, la quale può proporre sistemi o schemi 

alternativi, compresa un’eventuale analisi illuminotecnica. 

6. esaminando il CSA notiamo delle incongruenze nelle categorie SOA e negli importi 

correlati alle incidenze percentuali. 

OS28 II € 209.456,12 - 11,92% 

OS30 II € 115.499,06 - 24,61% 

mailto:amministrativi@langamonferrato.it
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I relativi importi rientrano nella prima categoria SOA (max € 258.000) inoltre calcolando gli 

importi sulle incidenze percentuali date risulta quanto di seguito: 

OG2 66.47% € 644.194,01 

OS28 11.92% € 115.522,68 

OS30 21.61% € 209.433,15 

RISPOSTA: Questa stazione appaltante deve attenersi al progetto esecutivo approvato 

dall’amministrazione committente, tra i cui elaborati è compreso il CSA sul quale 

codesta spettabile ditta ha espresso le proprie perplessità. In particolare, il progetto 

approvato e posto a gara, allo scopo di garantire all’amministrazione maggiore 

professionalità delle imprese, ha operato le elevazioni di categorie richieste, oggetto 

dell’osservazione. 

7. L’attribuzione dei punteggi ai criteri “2) Miglioramenti qualitativi apparecchi 

illuminanti” e “3) Miglioramenti qualitativi compartimentazioni antincendio” è da 

considerarsi di tipo discrezionale o tabellare? 

In sostanza, la Commissione Giudicatrice può attribuire solamente il massimo 

dei punti previsti per il criterio in esame o il punteggio 0 rispettivamente nel caso che la 

proposta sia presente o assente oppure ha anche la facoltà di attribuire punteggi 

intermedi tra il valore 0 e il valore massimo previsto, in funzione della qualità del 

prodotto offerto? 

RISPOSTA: La commissione attribuirà il punteggio massimo se i Miglioramenti 

qualitativi di cui ai punti 2 e 3 saranno presenti nell’offerta e risponderanno alla 

descrizione della lettera di invito, mentre sarà attribuito il punteggio “0” se assenti o 

ritenuti non idonei. 

 

8. Si chiede conferma che l’indirizzo di spedizione al quale inviare l’offerta sia 

presso la sede della C.U.C. della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato sita in 

Via Roma 13 - 14055 Costigliole d’Asti e che venga accettata sia la consegna diretta a 

mano sia la consegna tramite corriere (es TNT, DHL o simili). 

 

RISPOSTA: si conferma l’indirizzo e che la consegna dell’offerta può avvenire sia a 

mano che tramite corriere, purchè sia consegnata nei termini previsti. 

 

 
 
 

mailto:amministrativi@langamonferrato.it
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ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO AI REQUISTI RICHIESTI PER LA 
PROCEDURA 

 ai fini della qualificazione alla gara, in caso di partecipazione in 
r.t.i., i requisiti e le certificazioni prescritte devono essere 
possedute dalla mandataria in ordine alla categoria prevalente, 
mentre possono essere posseduti anche dalle mandanti quelli in 
ordine alle categorie scorporabili. Per la qualificazione è comunque 
sempre consentito l'istituto dell'avvalimento.  

 sempre in caso di partecipazione in r.t.i., ai fini invece 
dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di gara per 
certificazioni di qualità, qualifica dei responsabili di cantiere ecc., si 
precisa che i punteggi di qualità previsti in gara saranno attribuiti 
solo se i relativi presupposti sono in capo alla ditta capogruppo-
mandataria. In nessun caso l'avvalimento dà diritto 
all'attribuzione dei punteggi. 

 il soccorso istruttorio sarà applicato ai fini della qualificazione ma 
non a quelli dell'attribuzione dei punteggi di qualità. 

 Sono disponibili esclusivamente, per tutti i partecipanti, gli 
elaborati pubblicati in sede di gara. 

 La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 deve 
essere emessa a favore del Comune di Costigliole d’Asti, via Roma 
n. 5. 

 Per quanto riguarda l’offerta economica, può essere sottoscritta 
sia in formato digitale (con allegata la ricevuta della firma), che in 
forma cartacea. 

 

mailto:amministrativi@langamonferrato.it

