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GARA1714 Lavori di messa in sicurezza degli impianti del CED sede di ROMA 

Procedura: 

aperta suddivisa in lotti 

(artt. 51 e 60 del d.lgs. 

50/2016) 

Criterio: 
criterio del minor prezzo 

(art. 95 del d.lgs. 50/2016) 

RUP: Massimo Mauri CIG: si veda sotto CUP: D87H17000000005 

 CHIARIMENTI  

Con la presente si forniscono le risposte 

alle richieste di chiarimento pervenute 

entro il 

06/06/2017 

 

LOTTO 1 IMPIANTI ELETTRICI (OS30) CIG: 7067451510 

LOTTO 2 IMPIANTI MECCANICI (OS28) CIG: 7067462E21 

LOTTO 3 OPERE CIVILI EDILI (OG1) CIG: 70674704BE 

 

 

Q1 Relativamente alla procedura in oggetto, e più nello specifico per quanto concerne il Lotto 1, data 

la natura e la notevole complessità dei lavori di cui trattasi, si chiede se sia possibile effettuare il 

sopralluogo con il nostro consulente tecnico non dipendente dell’impresa, ma munito di tutta la 

documentazione (Delega del Legale Rappresentante, etc.) necessaria ai fini dell’effettuazione dello 

stesso. 

R1 Si conferma; la delega, in carta semplice, deve conferirgli potere di fare il sopralluogo. 

  

Q2 Per la categoria SOA OS30 è consentito l'avvalimento? 

R2 Con riferimento al Lotto 1, ai sensi dell’art. 89, c.11 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso 

l’avvalimento della categoria prevalente in quanto sono necessari lavori/componenti di notevole 

contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica. 

  

Q3 Si richiede se la scrivente impresa può partecipare al Lotto Nr. 1 della gara in oggetto, con le 

categorie OS30 I e OG11 III 

R3 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la Vostra partecipazione al Lotto 1 è possibile utilizzando la categoria OG11 

III. 

  

Q4 Per quanto riguarda l’effettuazione del sopralluogo, possibile effettuarlo, come impresa 

Capogruppo, anche se ancora si definisce in maniera definitiva la composizione dell’ATI nella 

gara? 

R4 In caso di costituendo o costituito RTI, il sopralluogo può essere effettuato dalla società mandataria 

e/o mandante. Nella dichiarazione di sopralluogo di cui al Modello 1 dovrà essere posta la dizione 

“Effettuato dalla società …… per conto del costituendo o costituito RTI formato da ….” 

  

Q5 Chiediamo delucidazioni per la partecipazione al lotto 1 Categoria OS30 Importo € 893.842,60. 

Nel bando di gara si chiede la categ. OS30 Class III, quindi chiediamo se la ns interpretazione per 

la partecipazione in Ati, come Capogruppo con categoria OS30 class II e mandante Cat. OS30 

class I, sia corretta. 
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Può essere applicato l’incremento del 20% per raggiungere congiuntamente l’importo a base di 

gara a condizione che la sola classifica della capogruppo raggiunga il 40% dell’appalto e quella 

delle mandanti almeno il 20%. 

La classifica II importo € 516.000 sommato alla classifica I importo € 258.000,00 risulta essere in 

totale € 774.000,00, il quale importo può essere incrementato del 20%, quindi totale € 928.000,00 

che compre intero importo di gara. 

R5 Si conferma. La Capogruppo deve avere attestazione SOA per classe idonea al ruolo a norma 

dell’art.92 del d.P.R. 207/2010. 

  

Q6 Abbiamo attestazione soa con OG1 in V e OG11 in III classifica possiamo partecipare per la gara 

in oggetto a tutti e 3 i lotti ? o solamente a quali ? 

R6 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la categoria OG11 classifica III può essere utilizzata per partecipare al Lotto 1 

o, alternativamente, al Lotto 2. Per il Lotto 3 è possibile partecipare utilizzando la categoria OG1 

classifica V. 

  

Q7 Con la presente si richiede se alla procedura indicata in oggetto sia possibile partecipare senza aver 

ricevuto alcuna lettera di invito. 

R7 Trattandosi di procedura aperta non è stata inviata alcuna Lettera di invito. 

  

Q8 Premesso che siamo in possesso della SOA OG 11 class. V volevamo sapere se essa può comprire 

le categorie OS30 e OS28 

R8 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la categoria OG11 classifica V può essere utilizzata per partecipare sia al Lotto 

1 sia al Lotto 2. 

  

Q9 Siamo un’impresa qualificata nella categoria OG11 classifica III BIS, chiediamo pertanto 

partecipare per il LOTTO 1 e LOTTO 2 usufruendo della cat. OG11 al posto della cat. OS28 e 

OS30. 

R9 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la categoria OG11 classifica III BIS può essere utilizzata per partecipare sia al 

Lotto 1 sia al Lotto 2. 

  

Q10 Con la presente si richiede se necessario un sopralluogo per la procedura in oggetto. 

R10 Per ciascun LOTTO il sopralluogo è obbligatorio (si veda pag.12 del Disciplinare). 

  

Q11 Alla luce di quanto pubblicato sul disciplinare a pag. 12, il sopralluogo puo’ essere espletato da 

procuratore esterno (non dipendente) all’impresa? 

R11 Si veda R1. 

  

Q12 Per i lotti 1 e 2 si chiede conferma della commutabilità delle categorie os30 e os28 con OG11 ai 

sensi del disposto normativo di cui all'art 79 co 16 del dpr207/2010. 

R12 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

  

Q13 In merito alla gara d'appalto in oggetto, con la presente vorremmo chiedere dei chiarimenti in 

merito al sopralluogo. In particolare, nel caso volessimo mandare al sopralluogo una persona che 

non ricopre la carica di legale rappresentante/direttore tecnico/dipendente dell'impresa, la "procura 

speciale" richiesta dal Vs. disciplinare a pagina 12, deve essere prodotta da un notaio o è sufficiente 

una delega del ns. legale rappresentante? Se il documento deve avere una forma speciale 

chiediamo cortesemente di volercela indicare. 

R13 Si veda R1. 

  

Q14 La scrivente impresa in possesso della categoria  OG11 classifica III-Bis ,  chiede se può 

partecipare alla gara in oggetto per tutte e tre i lotti. 
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R14 No. Nel caso specifico la categoria OG11 classifica III BIS può essere utilizzata per partecipare 

sia al Lotto 1 sia al Lotto 2. La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 

e sia alla categoria OS28. 

  

Q15 Si chiede se possibile partecipare essendo in possesso di categoria OG11 IV, e non OS30. 

R15 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

  

Q16 In riferimento all'appalto in oggetto stamane ci siamo collegati al sistema AVCPASS per la 

creazione del relativo  passoe e per il  pagamento del contributo ma a sistema riceviamo questo 

messaggio: " Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito ". 

R16 E’ possibile ora effettuare il pagamento sul sito dell’ANAC e generare il PassOE. 

  

Q17 È possibile partecipare in ATI orizzontale tra due imprese NON in possesso di Certificazione UNI 

CEI ISO 9000 è in possesso delle seguenti attestazioni SOA? 

Impresa A: Cat.OG11 Class. II 

Impresa B: Cat. OG11 Class. II e Cat.OS30 Class. II 

R17 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. La 

Capogruppo deve avere attestazione SOA per classe idonea al ruolo a norma dell’art.92 del d.P.R. 

207/2010. 

  

Q18 Siamo a chiedere se per il lotto 1 ed il lotto 2 si può partecipare con la categoria OG11 in luogo 

rispettivamente dell'OS30 e dell'OS28, crediamo che questa possibilità sia data (visto il modello 

2-2) però volevamo conferma in quanto non lo troviamo scritto sul bando di gara. 

R18 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

  

Q19 Non riusciamo a trovare la gara in oggetto sul sito, amministrazione trasparente bandi di gara e 

contratti..... è altrove? 

R19 La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo http://www.cineca.it/it/content/bandi-di-

gara. 

  

Q20 Con riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che sia possibile partecipare a tutti i tre 

lotti essendo in possesso di attestazione SOA per le seguenti classi e categorie: 

OG1 – II 

OG 11 – III bis 

OS30 – II 

Si rappresenta, infatti ,che in base al principio dell’assorbimento di cui all’ art. 79, comma 16, 

d.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati nella categoria OG11 sono abilitati 

ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30. 

R20 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la categoria OG11 classifica III bis può essere utilizzata per partecipare sia al 

Lotto 1 sia al Lotto 2. Per il Lotto 3 è possibile partecipare utilizzando la categoria OG1 classifica 

II. 

  

Q21 In merito alla gara in esame relativa ai lavori di messa in sicurezza del CED di Roma si chiede se 

l’Ente Appaltante intende far valere il cosiddetto principio dell’assorbenza della Cat. OG11. 

In sostanza si chiede se è possibile rispondere alla vostra richiesta di OS30 prevista per il Lotto 1, 

essendo in possesso della qualifica OG11. 

R21 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

  

Q22 In riferimento ai lavori in oggetto, non mi è chiaro se anche per il lotto 3, che richiede attestazione 

SOA OG1 cl II, non è ammesso l’avvalimento. 

R22 Con riferimento al Lotto 3 è ammesso l’avvalimento della categoria prevalente. 
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Q23 DAL DISCIPLINARE DI GARA SI EVINCE CHE PER EFFETTUARE LA PRESA VISIONE 

BISOGNA PRESENTARE L'ATTESTAZIONE SOA (PAG. 13) MA ATTUALMENTE  SIAMO 

IN FASE RINNOVO ATTESTAZIONE. 

POSSIAMO COMUNQUE EFFETTUARE  IL SOPRALLUOGO CONCORDATO PER IL 

GIORNO xx/05/2017 PRESENTANDO IL CONTRATTO  STIPULATO CON L'ENTE SOA ED 

EVENTUALMENTE LA VECCHIA ATTESTAZIONE SOA? 

A TALE SCOPO COMUNICHIAMO INOLTRE CHE LA NUOVA ATTESTAZIONE SOA CI 

VERRA' RILASCIATA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA GARA. 

R23 Si veda punto III dell’art. 5.1 del Disciplinare a pag. 12: per il sopralluogo non è richiesta la 

presentazione di attestazione SOA. 

  

Q24 Con la presente si intende chiedere il seguente chiarimento. La scrivente impresa intende 

partecipare a tutti e tre i lotti, si chiede pertanto se le dichiarazioni da inserire nella busta 

amministrativa ( UNICA busta ) possono essere cumulative per tutti e tre i lotti oppure devono 

essere rese per ogni specifico lotto. 

R24 Con riferimento alle dichiarazioni di cui ai Modelli 1, 1A e 1B si conferma di inserire nella Busta 

A un’unica dichiarazione in caso di partecipazione a più di un Lotto. 

  

Q25 Si chiede inoltre se sono da rendere tre cauzioni provvisorie distinte per ogni lotto o unica cauzione 

riepilogativa dei lotti oppure ancora unica polizza per il lotto di importo maggiore. 

R25 Si veda art. 5.3 del Disciplinare: “In caso di partecipazione a più di un LOTTO si richiede ai 

concorrenti di redigere diversi documenti fidejussori, uno per ogni LOTTO”. 

  

Q26 Si chiede infine se partecipando a tutti e tre i lotti, vi è la possibilità di aggiudicarsi tutti e tre i lotti 

oppure ogni impresa è possibile aggiudicarsi un unico singolo lotto. 

R26 Si conferma la possibilità che l’aggiudicazione di tutti e tre i Lotti sia a favore del medesimo 

Operatore Economico. 

  

Q27 Si richiede chiarimento sull'ART.14 dello schema di contratto e nello specifico cosa viene inteso 

con la seguente dicitura: 

"Il Cineca ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione 

dei lavori da effettuarsi, senza che l’Esecutore abbia nulla a pretendere". 

R27 Si veda art. 106, c.12 del d.lgs. 50/2016. 

  

Q28 riferimento > lotto 1 RICHIESTA  OS30 CLASS III 

SE > IMPRESA  CAPOGRUPPO POSSIEDE  LA CAT.OG11 CLASS II 

          IMPRESA MANDANTE  CAT.OG11 CLASS I 

POSSONO PARTECIPARE  UTILIZZANDO L-INCREMENTO DI UN QUINTO ? 

R28 Si conferma. La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla 

categoria OS28. La Capogruppo deve avere attestazione SOA per classe idonea al ruolo a norma 

dell’art.92 del d.P.R. 207/2010. 

  

Q29 La scrivente impresa intende avvalersi della facoltà di subappalto precisandola in fase di gara. In 

tal caso è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori e fornire le dichiarazioni per ciascuno di 

questi ultimi ? 

R29 No. 

  

Q30 IN RIFERIMENTO ALLA PROCEURA APERTA INDICATA IN OGGETTO, SI CHIEDE DI 

SPECIFICARE SE IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETT. B) 

DEL D.LGS. 50/2016 IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO PUO’ ESSERE EFFETTUATO 

DALL’OPERATORE ECONOMICO CONSORZIATO INDICATO IN GARA. 

R30 Si conferma. 

  

Q31 Riferimento > lotto 1 RICHIESTA  OS30 CLASS III 
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SE L’IMPRESA CAPOGRUPPO POSSIEDE LA CAT.OG11 CLASS II E L’ IMPRESA 

MANDANTE  CAT.OG11 CLASS I POSSONO PARTECIPARE  UTILIZZANDO 

L’INCREMENTO DI UN QUINTO ? 

R31 Si veda R28. 

  

Q32 Per la parte elettrica, relativamente al sistema BMS che deve essere implementato, si può avere un 

riferimento preciso del sistema in uso ed eventualmente anche dell’azienda che ha realizzato 

l’impianto esistente? 

R32 Il sistema attualmente in uso è Schneider Structureware. 

  

Q33 Dove deve essere quotata, nel computo, l'attività di installazione di un gruppo elettrogeno 

provvisorio a noleggio   da 500KW ? 

R33 No, il gruppo elettrogeno provvisorio è già presente. 

  

Q34 I cavi elettrici che dovranno essere installati , vista la nuova gamma di cavi conformi al 

Regolamento Europeo CPR ( UE 305/2011) , rimangono gli stessi o devono essere quotati i nuovi 

cavi? 

R34 Devono essere considerati quelli normativamente in vigore alla data della gara. 

  

Q35 Chi deve fare le misure per le emissioni in termini di campo magnetici  e gli eventuali interventi ? 

(vedi punto 3.7 tav. PE-15052-EL-002-DO-01). 

R35 Le misure sono a cura dell’installatore, dove possono esserci problemi di campi magnetici 

relativamente ai nuovi impianti. 

  

Q36 Sequenze intervento, ci sono difformita' tra documento PE15052 EL 800 PX 03 e PE 15052 EL 

002 DO 01, quale dei due è valido? 

R36 PE15052 EL 800 PX 03 è il documento valido. 

  

Q37 Si chiede gentilmente se è possibile partecipare alla gara in oggetto nel seguente modo: 

(si precisa che la ditta possiede la SOA con OG11 in II) 

·         Partecipazione in ATI come capogruppo con altra ditta per raggiungere OG11 in III e quindi 

partecipare al lotto 1; 

·         Partecipazione come singolo operatore economico con OG11 in II al lotto 2. 

E' possibile partecipare alla gara contemporaneamente con entrambe le soluzioni proposte sopra? 

Quindi sia come capogruppo di un'ATI e come singolo operatore economico? 

R37 Sì, se una ditta partecipa alla gara per uno o più lotti in RTI con altre imprese, può comunque 

partecipare in forma individuale per i lotti rimanenti, in quanto ogni singolo lotto costituisce una 

gara a sé. 

  

Q38 Sul verbale di sopralluogo c’è scritto che la scadenza della gara è il 21/06/2017 alle ore 13.00, 

invece sul disciplinare di gara come termine di presentazione delle offerte abbiamo il 23/06/2017 

ore 13.00. A quale scadenza bisogna attenersi?   

R38 Il termine per il ricevimento delle offerte è il 23/06/2017 alle ore 13:00. 

  

Q39 Richiesta chiarimenti. LOTTO 1 - IMPIANTI ELETTRICI (OS30) 

Con riferimento al Lotto indicato in oggetto, si chiede se la scrivente impresa in possesso delle 

categorie OS30 II e OG11 II può partecipare alla gara. 

R39 Si conferma, con riferimento al Lotto 1. La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla 

categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

  

Q40 Con riferimento alle eventuali riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 

93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, se il Concorrente è in possesso sia di Certificato ISO9001 sia 

di Certificato ISO14001, partendo dall'importo della cauzione da Voi indicato al punto 5.3 del 

Disciplinare di gara, si chiede se è possibile effettuare una riduzione del 70% di tale importo (in 
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tal caso l'importo della fideiussione ammonterebbe a € 5.363,1) o se si debba effettuare una prima 

riduzione del 50% seguita da un'ulteriore riduzione del 20% sull'importo risultante dalla prima 

riduzione (in questo secondo caso, l'importo della cauzione ammonterebbe a € 7.150,75). 

R40 Con riferimento all’art. 93 c.7 del d.lgs. 50/2016, alla luce del d.lgs. 56/2017, in caso di cumulo 

delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 

riduzione precedente. 

  

Q41 In merito alla voce presente nel computo “15052-SCHEDA UPS”, nella quale si chiede una 

“SCHEDA HARDWARE” che garantisca il parallelo dei due UPS esistenti, si chiede quali siano 

i modelli e le matricole degli UPS esistenti. 

R41 Gli UPS esistenti sono della SCHNEIDER (serie GALAXY PW 200 KVA). Attualmente 

funzionano in marcia isolata. 


