
CHIARIMENTI – II parte 
 
 
 
Quesito n. 8 
Un’impresa con cat. SOA OG1 class. VIII ed illimitata può partecipare alla gara come 
operatore economico singolo con obbligo di affidare in subappalto al 100% tutte le 

categorie SIOS e a qualificazione obbligatoria presenti nel quadro Categorie e Lavori del 
disciplinare di gara, con limite massimo in subappalto per la sola OG1 del 50%? 

Risposta n. 8 
Si conferma, come riportato al par. 9 “subappalto” del disciplinare di gara, che la 
categoria prevalente (OG1) è subappaltabile nel limite del 50% dell’importo della 

categoria e le categorie scorporabili OG6, OS30, OS3, OS28 e OS4 a qualificazione 
obbligatoria (subappalto necessario) sono tutte subappaltabili al 100% ad imprese in 

possesso delle relative qualificazioni. In carenza di qualificazione per la/le categoria/e 
scorporabile/i, l’importo della/e categoria/e scorporabile/i deve essere compreso nella 
classifica della categoria prevalente. 

 
Quesito 9  

Con riferimento alla compilazione DGUE - parte D – informazioni concernenti i 
subappaltatori, vista la legge 238/2021, che ha abrogato il comma 6 dell'art. 105, si 
chiede se il riferimento a tale comma sia un refuso ed eventualmente andranno indicate 

le categorie SOA di riferimento indicate dal disciplinare di gara per le quali sarà 
obbligatorio o meno (in base alle qualifiche dell'operatore economico) dichiarare il 

subappalto. 
Risposta 9 
Il DGUE non è stato ancora aggiornato con la recente normativa. Si conferma che la 

parte relativa al c. 105, comma 6 non va compilata e che nel caso di ricorso al 
subappalto, come indicato nel par. 9 del disciplinare, andrà compilata la parte II – 

sezione D del DGUE, con l’indicazione dei lavori o parti di opere alle quali si intende 
ricorrere. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non è 

regolarizzabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. In mancanza di tale indicazione 
il subappalto è vietato. 
 

Quesito n. 10 
Con riferimento al criterio di valutazione “a2 Miglioramento della sistemazione esterna 

del fabbricato” viene spiegato che “Sarà valutata una proposta di esecuzione di sistemi 
wi-fi a copertura delle aree private esterne dell’edificio, connessi a quelli previsti in 
progetto”. Dall’analisi della documentazione a base di gara non sono stati rinvenuti 

elementi progettuali significativi che illustrino il sistema di progetto e che, quindi, 
possano permetterci di concepire un sistema che possa “connettersi a quello previsto in 

progetto”. Il criterio a2 prevede che il concorrente proponga un sistema wi-fi completo, 
tanto per gli spazi interni quanto per quelli esterni, che comprenda tutto il necessario 
per il suo funzionamento ad eccezione del cablaggio strutturato che troviamo presente 

nei computi? 
Risposta n. 10 

Si conferma quanto esplicitato nel quesito ovverosia la realizzazione di un sistema Wifi 
completo sia per gli spazi interni che per quelli esterni. 
 

Quesito n. 11 
In merito ai chiarimenti già forniti, si è specificato che per il criterio B3 non ci si riferisce 

alla sola certificazione Ecolabel ma alla necessità che ci sia il 30% di riciclato (valutato 



come complessivo), con specifico riferimento all’incremento del valore minimo previsto 

dai criteri CAM (15% in peso). Nella seconda parte del disciplinare (pagina 42) per la 
verifica del criterio B3:“Sarà valutato il possesso di un marchio di qualità ecologica 

dell’Unione Europea (Ecolabel UE) in relazione alla fornitura di materiali oggetto del 
contratto in misura superiore al 30% del valore delle forniture oggetto del contratto 
stesso”, contrariamente a quanto previsto dal CAM che richiede una % minima di 

riciclato calcolato in relazione alla % in peso. Per la quantificazione del criterio sarà 
valutato la % in peso o la % in valore economico? 

Risposta n. 11 
Facendo riferimento al punto 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata del DM 14 ottobre 
2017 e s.m.i, si conferma che per la quantificazione del criterio sarà valutato la % in 

peso.  
 

Quesito n. 12 
In riferimento al criterio a.3 sul miglioramento acustico, si chiede una più dettagliata 
definizione degli ambienti in cui calcolare i tre descrittori acustici chiarendo se debba 

essere fatto solamente per uno degli ambienti citati nel sub criterio o vadano effettuati 
per ognuno di essi. Nella fattispecie, per il sub-criterio a3.2 (aree comuni) vengono 

citati i locali pranzo, soggiorno e cucina, ma l’attribuzione del punteggio sembra essere 
unica. Stessa cosa per il sub-criterio a3.1, bar/reception sono due locali diversi con 

un’unica attribuzione del punteggio. Inoltre, considerato che il bar non è un locale ben 
definito, si chiede se i descrittori acustici debbano essere calcolati anche per le aree 
attigue (come la hall) che non sono separate dallo stesso. 

Risposta n. 12 
Per il sub criterio a3.2 Pranzo-Soggiorno-Cucina i tre descrittori autistici vanno calcolati 

per ognuno dei tre locali distinti; l’attribuzione del punteggio sarà la somma dei punteggi 
relativi ai tre locali. Per il sub criterio a3.1 Bar/Reception si precisa che, vista contiguità 
spaziale tra gli ambienti dell’area centrale, i tre descrittori acustici vadano calcolati per 

l’unico grande ambiente che comprende Hall, Reception, Aera Bar, in quanto facenti 
parte di una unica grande area di ingresso particolarmente soggetta al peggior confort 

acustico, vista la maggior presenza di residenti e visitatori, in quanto area fulcro tra i 
tre corpi di fabbrica. 
 

Quesito n. 13 
In merito al criterio b3 “Utilizzo di materiali e/o forniture in possesso di etichettatura 

ECO Label con quantità di riciclato superiore al 30%”, è obbligatorio già in questa fase 
di gara produrre anche le schede tecniche dei materiali offerti rispettanti la percentuale 
minima di riciclato richiesta e quindi non oggetto di miglioria da parte del concorrente, 

oppure ci si può limitare a produrre le sole schede tecniche dei componenti/materiali 
che saranno oggetto di variante migliorativa e cioè con contenuto di riciclato offerto 

maggiore del 30%? Resta inteso che nella fase di esecuzione lavori la Stazione 
Appaltante chiederà documentazione a comprova e conferma del possesso delle 
etichettature per i materiali e le forniture, nella percentuale dichiarata in sede di gara. 

Risposta n. 13 
Si possono produrre le sole schede tecniche dei componenti/materiali che saranno 

oggetto di variante migliorativa e cioè con contenuto di riciclato offerto maggiore del 
30%, ma è necessario elencare tutti i pesi percentuali di tutti i componenti/materiali 
rispetto al totale.  

 
Quesito n. 14 

Si chiede conferma che il contratto ed il CSA parte amministrativa verranno aggiornati 
al D.L n. 4 art. 29 del 27/01/2022 in quanto il bando è stato pubblicato in data 

successiva ovvero 31/01/2022 anche in merito all'applicazione della revisione prezzi 



art. 106 c.1 del Codice Appalti "per la percentuale eccedente il 5% e comunque in 

misura pari all'80% di detta eccedenza nel limite delle risorse di cui al comma 7 del su 
citato articolo di Codice. 

Risposta n. 14 
Si conferma l’applicazione dell’art. 29 del DL 4/22 in quanto la gara è stata pubblicata 
in data successiva alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Si fa presente, 

comunque che il CSA all’art. 4.4 prevede già la clausola revisione prezzi, ex art. 106, 
comma 1 lett. a). 

 


