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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. n. 50/2016 DA 

AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, co. 2 DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA 

STIPULA DI TRE DISTINTI ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, CO. 3  DEL 

D.LGS. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  RESTAURO E 

CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI EDIFICI A 

DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DI EUR S.p.A., SITI IN 

ROMA - MUNICIPIO IX 

LOTTO 1 CIG 8853295228 

LOTTO 2 CIG 8853482C76 

LOTTO 3 CIG 885349465F 

  

 

Quesito 1 

Con riferimento alla documentazione di cui all'Offerta Tecnica, si richiede il seguente chiarimento: 

nel caso di partecipazione a tutti e tre lotti la documentazione che si dovrà produrre per l'Offerta 

Tecnica dovrà essere unica per i tre lotti o distinta per ognuno dei tre. Ad esempio, nel disciplinare 

di gara a pg. 40, per il criterio di valutazione A1 è richiesto di produrre una relazione di massimo 

8 pagine A4 (16 facciate), si chiede di chiarire se tale relazione è unica per tutti i lotti o si dovranno 

produrre 3 relazioni, una per il lotto 1, una per il lotto 2 e una per il lotto 3.A pag. 16 del Disciplinare, 

contrariamente è esplicitamente dichiarato che la documentazione amministrativa da produrre 

sarà distinta per ogni singolo lotto. Nel caso di presentazione di tre distinte Offerte Tecniche, si 

chiede se le figure professionali e i mezzi debbano essere distinti per ogni lotto o possano essere 

coincidenti. 

 

Risposta 

1. Per ogni lotto dovrà essere prodotta la specifica documentazione richiesta al fine di consentire 

la corretta valutazione da parte della Commissione. 

2. Le figure professionali e i mezzi possono coincidere. 

 

Quesito 2  

Quali sono le categorie richiesta dai progettisti;i progettisti potranno essere indicati dall'impresa 

concorrente ai sensi di legge, senza fare l'A.T.I. da impresa e progettisti. 

 

Risposta 

Non sono previste categorie. Ove il progettista sia un soggetto interno deve essere indicato 

dall’impresa, ove sia invece esterno sarà necessario partecipare in qualità di raggruppamento 
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temporaneo di imprese.   

 

Quesito 3 

In merito alla procedura in oggetto si fa presente che per la dimostrazione del lavoro di punta 

(effettuato nei tempi previsti da disciplinare di gara), siamo in possesso del solo certificato di 

collaudo, mentre non abbiamo ancora ricevuto il relativo CEL, di cui ne siamo in attesa e 

provveduto a farne richiesta. Si richiede pertanto se il sopracitato certificato di collaudo può 

essere ritenuto valido al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, in attesa del rilascio del CEL 

 

Risposta 

Come stabilito dalla tabella di cui all’art. 20 del Disciplinare, “in caso di mancata allegazione del 

CEL (…) i lavori non verranno valutati”. 

 

Quesito 4 

Si chiede quali categorie di progettazione bisogna possedere e quali requisiti di progettazione il 

progettista deve possedere per partecipare 

 

Risposta  

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 

 

Quesito 5 

1) Vorremmo partecipare alla gara come impresa designata dal un consorzio artigiano avente 

OG2 III (noi disponiamo solo della OG11 III bis), e in RTI con azienda in possesso di SOA OG2 

IV bis, si chiede se possiamo fare questa compagine e se possiamo presentare noi la 

documentazione sul MEPA per conto del consorzio, mentre la capogruppo presenta la propria 

documentazione;2) per quanto riguarda il punto A2 del disciplinare si richiede se il curriculum 

aziendale (i 5 lavori similari), devono far capo ad una sola azienda oppure possono essere 

cumulabili tra i partecipanti al RTI 

 

Risposta 

1) L’offerta deve essere presentata dalla mandataria, il consorzio può indicare, ove presente, la 

consorziata esecutrice. 

2) I lavori sono cumulabili tra i componenti del RTI. 

 

Quesito 6 

Allegando alla polizza provvisoria, autodichiarazione sottoscritta con firma digitale con la quale il 

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, come indicato 

nel disciplinare di gara alla pag. 22, l'autentica notarile non è richiesta ? 

 

Risposta 

Come stabilito dall’art. 11 del Disciplinare, in caso di “autodichiarazione sottoscritta con firma 



 

 

digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore 

dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante” non è necessaria l’autentica 

notarile. 

 

Quesito 7 

Con riferimento alla realizzazione degli interventi di punta rientranti nella categoria OG2, richiesti 

nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui ai punti B1 e B2 del Disciplinare di gara siamo 

a richiedere quanto segue: 1. si chiede di confermare se, a comprova dell’intervento di punta 

realizzato nel quinquennio 2016 – 2020 (criterio B1) possa essere prodotto un CEL parziale in 

cui i lavori siano ancora in corso, nello specifico un intervento iniziato nel 2016 e contabilizzato 

nel 2020 il cui importo rientri nel valore soglia pari ad € 2.500.000,00; 2. in relazione al criterio 

B2, si chiede di confermare se, nel caso in cui il CEL prodotto a comprova riporti come data inizio 

lavori l’anno 2013 e data fine lavori l’anno 2018, lo stesso possa essere oggetto di valutazione 

qualora il valore dell’intervento al netto dell’IVA indicato nella relazione sia riferito esclusivamente 

all’importo del contratto per le sole lavorazioni svolte nel quinquennio di riferimento (2015 – 2019); 

3. in caso di risposta affermativa al chiarimento nr. 2, si chiede quale documentazione aggiuntiva 

debba essere prodotta a comprova dell’importo dell’intervento eseguito nel quinquennio di 

riferimento (2015 – 2019); 4. nel caso in cui l’intervento di punta sia stato concluso nel 

quinquennio di riferimento ma non sia stato ancora rilasciato il CEL, si chiede di confermare se a 

comprova del lavoro eseguito possa essere prodotta una dichiarazione rilasciata dal Committente 

privato che asseveri con esattezza la tipologia dell’intervento, il valore dell’intervento al netto 

dell’IVA e la data di inizio/fine lavori. 

 

Risposta 

1) E’ ammissibile la produzione di un CEL parziale, a condizione che i lavori siano stati eseguiti 

nel periodo indicato dalla lex specialis. 

2) Il CEL di cui al punto B2 della tabella deve essere relativo ad un lavoro “iniziato e completato 

nel quinquennio 2015 – 2019”. 

3) Risposta negativa al quesito n. 2. 

4) Il CEL non è sostituibile da una dichiarazione del committente privato e, in caso di mancata 

allegazione, “il lavoro svolto non sarà oggetto di valutazione”.  


