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CHIARIMENTI – III e ultima parte 

 
 
 

Quesito n. 15 
Con riferimento al criterio a3 si chiede: 

1) di esplicitare il criterio di attribuzione del suddetto criterio 
2) l'estensione della garanzia può riguardare solo una parte della componentistica? 
3) l'estensione della garanzia deve essere presentata sotto forma di dichiarazione? 

 
Risposta n. 15 

1) Al sub elemento a3 sarà attribuito un punteggio tabellare come specificato nella 
tabella riportata a pag. 39 del disciplinare di gara; 
2) Come riportato nel disciplinare a pag. 39 relativamente al subcriterio a3: 

“Saranno valutate proposte per l’estensione della garanzia di tutta la componentistica, 
anche impiantistica, oltre all’obbligo contrattuale dei 2 anni”. L’estensione della garanzia 

deve riguardare quindi tutta la componentistica, anche impiantistica, e non potrà essere 
limitata ad una sola parte della stessa; 
3) La relazione tecnica relativa al subcriterio a3 dovrà contenere anche una 

dichiarazione sui tempi offerti di estensione della garanzia a firma dell’offerente (cfr 
pag. 33 disciplinare di gara). 

 
Quesito n. 16 

Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla gara come RTI orizzontale o misto, 
la società mandataria non debba obbligatoriamente concorrere per la percentuale 
maggiore della categoria prevalente. È richiesto soltanto che debba partecipare al 

raggruppamento per una quota maggiore al 40% dell’RTI.  
Esempio OG1 (COPRENDO ANCHE IMPORTO OG12) - MANDATARIA PER IL 40% - 

MANDANTE PER IL 60% 
OS3 – OS28 - MANDANTE X PER IL 100% 
OS30 – MANDANTE Y PER IL 100% 

PARTECIPAZIONE TOTALE AL RAGGRUPPAMENTO – MANDATARIA PER IL 41% - 
MANDANTE X PER IL 29% – MANDANTE Y PER IL 30% 

Risposta n. 16 
Si precisa che i quesiti da parte dei concorrenti devono riguardare aspetti non 
sufficientemente chiari delle regole di gara e non possono costituire una sorta di 

prequalifica da parte della stazione appaltante, che è tenuta alle verifiche dei requisiti 
delle sole offerte pervenute. Ciò premesso l’impresa mandataria deve concorrere per la 

percentuale maggioritaria per la categoria prevalente e comunque deve eseguire 
complessivamente nell’appalto la quota maggioritaria. 
 

Quesito n. 17 
Al fine dell’attribuzione del punteggio sull’offerta tempo si chiede l’indicazione dei giorni 

massimi di riduzione delle attività da indicare nel cronoprogramma. 
Risposta n. 17 
L’indicazione dei giorni per l’offerta tempo rientra nelle valutazioni dell’operatore 

economico 
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Quesito n. 18 
In merito al caricamento della documentazione amministrativa, si chiede se in caso di 

partecipazione in RTI non costituita occorra compilare e caricare sia per la mandataria 
che per la mandante l’ALLEGATO 1/A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE debitamente firmato da tutti componenti della RTI. 

Risposta n. 18 
In caso di RTI non costituito, può essere compilato l’allegato 1/A completo dei dati 

relativi ai componenti del raggruppamento e sottoscritto dai rappresentanti legali dei 
componenti del raggruppamento stesso, come riportato al par. 15.1 del disciplinare. 
 

Quesito n. 19 
È corretto assumere che l’art. 4.4 del Capitolato speciale d’appalto vada interpretato 

nel senso che i prezzi di appalto sono fissi e invariabili fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e quindi alla presente gara (e 
relativo contratto) si applica l’art. 29 del d.l. n. 4/2022 senza eccezioni? 

Risposta n. 19 
Si conferma, fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero medio tempore 

intervenire. 


