
 

 

Procedura aperta Gara n. 01/17 

Interventi di adeguamento previsti dal DLgs n. 264/2006 (Allegato 2 punto 1.2.2) delle gallerie 

dell’autostrada della Cisa A15 – Sub intervento 1 e 2 

CIG69836198B4 – CUP G57H16000010005 

 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara n. 01/17 

 

Quesito n. 1 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

“Quesito n.1  

La scrivente …… essendo in possesso della categoria OG3 II, mentre nel bando di gara viene 

richiesta la OG3 III, può dare la restante parte in subappalto nei limiti consentiti dalla legge? 

Quesito n. 2: 

La scrivente ……. essendo in possesso della categoria OG11 VI, OG10 V e OS9 I, chiede se può 

eseguire i lavori della categoria OS9 con la categoria prevalente OG11 VI?  Per la categoria 

OS9 trattandosi di categoria a qualificazione non obbligatoria, vige l’obbligo, a pena di 

esclusione, di darla in subappalto?” 

Risposta n. 1 

Il Disciplinare di gara — PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Interventi di adeguamento previsti dal DLgs n. 264/2006 (Allegato 2 punto 1.2.2) delle gallerie 

dell’autostrada della Cisa A15 – Sub intervento 1 e 2. — al punto 5.1) precisa che “non verranno 

presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti”. 

 

Quesito n. 2 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

“Si richiede un chiarimento sulle categorie SOA: Per la categoria scorporabile OG10 a 

qualificazione obbligatoria - subappaltabile e OS9 non a qualificazione obbligatoria 

subappaltabile. 

Una società con la categoria OG11 classifica IV (prevalente), quindi copre interamente 

l’importo di entrambe le categorie? 

può partecipare indicando di voler subappaltare al 100% la categoria OG10 categoria 

scorporabile a qualificazione obbligatoria? 

Risposta n. 2 

Il Disciplinare di gara — PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Interventi di adeguamento previsti dal DLgs n. 264/2006 (Allegato 2 punto 1.2.2) delle gallerie 

dell’autostrada della Cisa A15 – Sub intervento 1 e 2. — al punto 5.1) precisa che “non verranno 

presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti”. 

 

Quesito n. 3 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

“Nel DVD contenente la documentazione di gara non è presente un computo metrico 

estimativo.  

Si chiede che la documentazione di gara venga integrata inviando ai concorrenti il computo 

metrico estimativo.  

Si chiede inoltre di inviare il suddetto computo metrico estimativo sia in formato PDF che in un 

formato editabile”. 

Risposta n. 3 

Si ricorda che il criterio di aggiudicazione relativo all’appalto in oggetto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto legislativo 50/2016, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; l’appalto è compensato a corpo e 

per la determinazione dell’offerta i candidati dovranno compilare la lista delle categorie e 

forniture messa a disposizione completata in ogni sua parte. Pertanto la documentazione come 

specificatamente richiesta non risulta necessaria al fine della formulazione della relativa offerta 



 

 

in quanto i meri prezzi elementari che andranno a costituire il corpo devono essere indicati dal 

concorrente. 

 

Quesito n. 4 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

“……, si richiede, se disponibile, l’elenco prezzi indicante gli importi unitari utilizzati o il prezziario 

di riferimento.” 

Risposta n. 4 

Si ricorda che il criterio di aggiudicazione relativo all’appalto in oggetto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto legislativo 50/2016, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; l’appalto è compensato a corpo e 

per la determinazione dell’offerta i candidati dovranno compilare la lista delle categorie e 

forniture messa a disposizione completata in ogni sua parte. Pertanto la documentazione come 

specificatamente richiesta non risulta necessaria al fine della formulazione della relativa offerta 

in quanto i meri prezzi elementari che andranno a costituire il corpo devono essere indicati dal 

concorrente. 

  

Quesito n. 5 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“……, siamo a richiedere gentilmente documentazione degli elaborati tecnici della gara di cui 

all’oggetto in formato dwg.” 

Risposta n. 5 

Gli elaborati messi a disposizione sono quelli forniti con il CD. 

 

Quesito n. 6 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

“1. Si chiede di chiarire se la formulazione dell’offerta deve includere anche la realizzazione 

della rete dati delle gallerie oggetto di intervento ed in particolare la fornitura e posa dei cavi in 

fibra ottica, dei cassetti ottici e degli switch riportati negli elaborati grafici 1_Y_SS_PL_0 e 

1_Z_SS_PL_01, che non trovano evidenza nella lista delle categorie. In caso positivo, si chiede di 

illustrare le modalità di integrazione nella lista delle categorie delle voci di prezzo aggiunte. 

2. Si chiede di chiarire se la formulazione dell’offerta deve includere anche la realizzazione 

dell’impianto di telecontrollo relativo agli impianti di nuova esecuzione ed in particolare la 

fornitura e posa di basi remote per l’acquisizione dei segnali input/output riportate negli 

elaborati grafici 1_Y_SS_PL_0 e 1_Z_SS_PL_01, ma delle quali non vi è evidenza nella lista delle 

categorie, nonché l’adeguamento della programmazione del PLC e lo sviluppo delle pagine 

grafiche sul sistema di supervisione SCADA.. In caso positivo, si chiede di illustrare le modalità di 

integrazione nella lista delle categorie delle voci di prezzo aggiunte” 

Risposta n. 6 

1: no, in quanto le attività sono comprese nelle somme a disposizione del progetto. 

2: no, in quanto le attività sono comprese nelle somme a disposizione del progetto. 

 

Quesito n. 7 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

“1. Nel documento Criteri di valutazione, a pag. 5, viene richiesto di inserire i CV delle figure 

presenti in organigramma. 

Si chiede conferma che sia possibile inserire i CV delle figure di rilievo all’interno dei Max. 20 

(venti) fogli formato A4 che possono essere aggiunti come allegati. 

2. Nel documento Criteri di valutazione, a pag. 5, viene richiesto quanto segue: “Tale relazione, 

da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da: massimo 30 

(trenta) pagine dattiloscritte formato A4 (stampa su una sola facciata, carattere con 

dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) 

righe per pagina” 



 

 

Si chiede conferma che Copertina della Relazione e indice NON facciano parte delle 30 

(trenta) pagine e che quindi vadano ad aggiungersi alle suddette 30 (trenta) pagine 

3.  Chiediamo conferma che per la procedura in oggetto non sia richiesta la terna dei 

subappaltatori. 

4. Nel documento “082-6_1_TV_RT_01-IMPIANTO TVCC-GENERALE -RELAZIONE TECNICO 

DESCRITTIVA”, si prevede di rimuovere gli attuali encoder che utilizzano una codifica Mpeg2. Per 

compatibilità con il centro di controllo è prevista la fornitura di decoder H.264 e modifica 

dell'applicativo di gestione. Quanti decoder è necessario prevedere? 

5. In merito al quesito precedente, qualora non fosse prevista la modifica dell'applicativo 

attuale di gestione, si chiede se sia possibile mantenere gli attuali encoder / decoder MPEG2 

per mantenere compatibilità con il Centro di Controllo, aggiungendo nuovi encoder con analisi 

a bordo, con compressione H.264, solo per la funzionalità AID? 

6. Vista la complessità delle attività, la mancanza di un computo metrico estimativo in formato 

excel per le analisi costi di ogni singola galleria ed il breve tempo a disposizione per prendere 

atto delle risposte alle richieste di chiarimento dei concorrenti chiediamo alla Committente una 

proroga della scadenza di gara di 10 gg lavorativi.” 

Risposta n. 7 

1: E’ possibile inserire i CV delle figure di rilievo all’interno dei Max. 20 (venti) fogli formato A4 che 

possono essere aggiunti come allegati, rispettando tale limite. 

2: Le copertine della Relazione e l’indice non fanno parte delle 30 (trenta) pagine e quindi 

possono aggiungersi alle suddette 30 (trenta) pagine. 

3: Non è richiesta la terna dei subappaltatori. 

4: Gli attuali decoder / encoder NON utilizzano una codifica Mpeg2; i decoder presenti 

utilizzano già la codifica H.264, comunque compatibili con le attuali codifiche presenti sul 

mercato. Non è necessaria la fornitura di alcun decoder, ma bensì l’adeguamento del software 

di gestione e controllo dell’impianto TVCC, il cui server si trova centralizzato presso la sede della 

società. 

5: E’ prevista la modifica dell'applicativo attuale di gestione e controllo TVCC. Non è possibile 

mantenere gli attuali encoder di campo per mantenere la compatibilità con il Centro di 

Controllo, ma ne è prevista la sostituzione sia per l’implementazione delle funzionalità AID sia per 

l’allineamento ai decoder centrali. 

6: Si conferma che il termine per il ricevimento delle offerte è quello stabilito nel bando di gara: 

18 maggio 2017. 

 

Quesito n. 8 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“È possibile apportare modifiche alla disposizione edile dei locali di By-pass?” 

Risposta n. 8 

No, non è possibile. 

 

Quesito n. 9 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Criterio 3 riduzione dei tempi: 

  Si parla di lavori per 314 giorni naturali e consecutivi con riduzione massima di 60 giorni  

  Il crono programma pero è diverso in quanto ha 2 mesi di approvvigionamento materiale  

  E rispettivamente 20 settimane per galleria Valico e 17 settimane per galleria Puntamonte. 

  Facendo vari conti non tornano mai i 314 previsti anche considerando i lavori consecutivi e 

non contemporanei. 

 Come i comportiamo?” 

Risposta n. 9 

Si precisa in dettaglio la ripartizione dei tempi previsti nel Cronoprogramma (elaborato 0 3 CA 

CR 01) in giorni naturali e consecutivi: 

- approvvigionamenti iniziali (comuni alle due gallerie) 59 giorni 



 

 

- galleria Valico 138 giorni 

- galleria Puntamonte 117 giorni 

per un totale previsto di 314 giorni naturali e consecutivi. 

 


