
 

 

FAQ AL 13/04/2021 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA’ E DEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LISSONE (MB), TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 
DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP N. 
E99J18000570004 / CIG N. 86514770AD. 
 
QUESITO 1 
La sottoscritta impresa è in possesso di categorie OG3 cl. III° e OG1 cl. II°; si chiede se 
la parte restante non in possesso della sottoscritta impresa può essere subappaltata 
ad impresa qualificata. 
RISPOSTA 
L’impresa singola, in alternativa al possesso dei requisiti relativi alla categoria 
prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi, può partecipare alla gara 
qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
relativi alla categoria prevalente (OG3) per l’importo totale dei lavori (pari a 
999.960,00 €, ossia alla Classe III). I requisiti relativi alle categorie scorporabili (OG1) 
non posseduti dall’impresa (e da questa essere posseduti con riferimento alla 
categoria prevalente OG3) dovranno in tal caso essere posseduti dall’impresa 
subappaltatrice. 
 
QUESITO 2 
1) Chiediamo se per la redazione dell’offerta tecnica sono previsti dei limiti in merito 

al numero di facciate, formati, carattere scrittura etc.  
2) In riferimento al contenuto della busta B Offerta Tecnica del Disciplinare di Gara, 

non si rileva indicazione circa il numero di pagine di cui deve comporsi la Relazione 
Tecnica. Siamo a chiedere di voler indicare, se previsto, il numero massimo di 
pagine per ciascun sub-criterio di valutazione da considerare per la redazione del 
documento Relazione Tecnica.  

RISPOSTA 
In base a quanto previsto dal Disciplinare di Gara non esistono limiti massimi imposti 
alla presentazione della Relazione dell’offerta tecnica in termini di 
pagine/facciate/caratteri/formati. Si suggerisce che la relazione sia da un lato concisa 
e sintetica (poche pagine) ma dall’altro anche completa e corredata da tutte le 
informazioni e certificazioni o schede tecniche necessarie per comprendere, valutare 
e comparare compiutamente la proposta qualitativa dell’operatore, evitando 
comunque allegati meramente promozionali o inutili/ridondanti. Si chiede, inoltre, di 
rispettare nello sviluppo della Relazione l’ordine logico dettato dalla successione dei 
criteri e sub-criteri di valutazione. 


