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FAQ 
 

Quesito 1)  
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente chiarimento in merito 
alla CAT OS18A in quanto si è rilevato che sul computo metrico le opere rientranti in 
"Strutture in Acciaio" ammontano ad Euro 880.000 (circa) mentre, nel bando di gara, 
l'importo di detta categoria è fissato in Euro 497.233,93. 
Si chiede pertanto qual è l'importo corretto della categoria e quali opere si intendono 
comprese in essa. 
 
Risposta : 
Nella Categoria OS18A dell’importo di €. 497.233,39, sono ricomprese solo le quantità 
dell’acciaio utilizzato per le pilastrate (per meglio capire voci n. 60-61-62-63), in quanto si 
è valutato che per la realizzazione delle strutture metalliche occorreva una specifica 
qualificazione. Mentre tasselli, ancoraggi, zincatura e verniciatura che concorrono alla 
restante parte della cifra pari a 886.047,21 accorpata nel CME rientrano nella categoria 
OG1. 
 
 
Quesito 2)  
Le copertine rientrano nel numero di pagine massimo consentito pari a n.4 A4 per ogni 
sub-criterio? 
 
Risposta:  
Lo sviluppo dei sub-criteri da a) ad e) non può superare per ciascuno le 4 facciate 
dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle. In tale disposizione non 
rientrano le copertine. 
 
 
Quesito 3)  
Eventuali Schede Tecniche sono da intendersi all'interno del conteggio o sono da 
considerarsi a parte? 
 
Risposta:  
Eventuali Schede Tecniche sono da considerarsi a parte. 
 
 
Quesito 4)  
Eventuali relazioni di calcolo sono da intendersi all'interno del conteggio o sono da 
considerarsi a parte? 
 
Risposta:  
Il n. di 4 facciate per ciascuno degli elementi valutativi è da intendersi invalicabile, pertanto 
eventuali relazioni di calcolo devono essere ricomprese in tale n. massimo. 
 



Quesito 5) 
Si richiede inoltre di specificare cosa si intenda per "elaborati grafici progettuali riferiti alle 
migliorie proposte ed aventi definizione di esecutivi ex art.35 del DPR 554/99".  
  
Risposta:  
Descrizione scritta, ovvero grafici e disegni tali da consentire la valutazione il più possibile 
completa ed esauriente. 
 
 
Quesito 6) 
L'Offerta Tecnica deve essere firmata da Tecnico abilitato? 
  
Risposta:  
Deve essere firmata e timbrata dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese in caso di raggruppamento temporaneo. 
 
 
 


