
CHIARIMENTI 

 
Quesito n. 1 
La categoria OS32 deve essere subappaltata max 30% (vedi pag.8 del disciplinare di 
gara) OPPURE può essere subappaltata il 100%, assorbendo l'importo con la categoria 
prevalente (vedi pag. 14 del disciplinare di gara)?  

Risposta n. 1 
La tabella riportata al par. 3 del disciplinare di gara, presenta un refuso in 

corrispondenza delle indicazioni per il subappalto dell’OS32.  
Come correttamente indicato al punto 9 del disciplinare di gara, la categoria scorporabile 
OS 32 “Componenti strutturali in legno”, a qualificazione obbligatoria e super 

specialistica ai sensi dell’art.89, c. 11 del d.lgs. n. 50/2016 e del DM m. 248/2016, è 
interamente subappaltabile, in quanto di importo inferiore al 10% dell’importo 

complessivo dei lavori.   
In caso di subappalto delle categorie scorporabili l’importo della prevalente dovrà 

coprire anche quello delle suddette categorie. 
 

 
Quesito n. 2 
Può essere messo a disposizione il computo metrico estimativo in formato editabile? 

Risposta n. 2 
Il documento richiesto, non può essere messo a disposizione in formato editabile, in 

quanto trattasi di documentazione di gara non modificabile.  
 

Quesito n. 3 
Il file elenco AR(1).00_ELENCO ELABORATI contenuto all'interno della cartella zip. 
rimanda ad un collegamento non esistente. Può essere messo a disposizione il file 

mancante? 

Risposta n. 3 
Il documento è stato ripubblicato sul portale acquistinretepa e sul sito istituzionale. 

 
Quesito n. 4 
Relativamente al criterio “B4”, ai fini dell’attribuzione del punteggio, verranno valutati 

anche i materiali e/o forniture con marchi di qualità ecologica EPD o DAP (di tipo III)? 

Risposta n. 4 
Si conferma che la risposta al quesito posto è affermativa. 
 

Quesito n. 5 
In riferimento ai “Criteri di valutazione” A3 ed A4, la SALA ATTIVITÀ INTERCICLO/ 
CONFERENZE oggetto di miglioria è soltanto l'ambiente attrezzato al Piano Primo 

adiacente al Lab. Attività Interciclo/conferenze o si riferisce ANCHE all'aula attività 
interciclo del piano terra adiacente il blocco uffici?  

Risposta n. 5 
In quanto ambiente specifico, la risposta al quesito è “solamente la sala attività 

interciclo/conferenze al piano primo”,  ma si evidenzia che nel criterio a3 sono compresi 
anche le aule e i corridoi e nel criterio a4 sono comprese anche le aule. 


