
 

FAQ AL 21.01.2022 
 
FAQ. 1 

Si comunica che l’allegato inserito progetto.zip “ALL.GC.COMPUTO METRICO ESTIMATIVOTratto 

MerateStralcio_RFI.pdf.p7m” non si apre. 

RISPOSTA 1 

È stato caricato tra la documentazione di Gara il file ’“ALL.GC.COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVOTratto MerateStralcio_RFI.pdf.p7m” apribile. 

 

FAQ. 2 

Si chiede se le cat. OG10 I° ed OS10 I° possono essere subappaltate per intero ad impresa qualificata. 

RISPOSTA. 2 

Si conferma la possibilità, per le categorie OG10 e OS10 di essere subappaltate per intero ad impresa 

qualificata. 

 

FAQ. 3 

Si chiede: 

- opere OG10/OS10 possono essere integralmente subappaltate? 

- requisiti idoneità professionale: iscrizione albo Società cooperative-possono partecipare solo le Società 

cooperative? 

-quali soggetti sono legittimati ad effettuare il sopralluogo? 

RISPOSTA. 3 

- le opere OG10 e OS10 possono essere integralmente subappaltate a imprese qualificate; 

- requisiti idoneità professionale: possono partecipare "anche" le società cooperative e in tal caso 

devono essere iscritte al relativo Albo; 

- il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento 

di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega, munita di copia del 

documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 

l’incarico da più concorrenti. 

 

FAQ. 4 

Si chiede se il sopralluogo possa essere eseguito solo dalla mandataria di un'A.T.I. temporanea o se la 

mandante possa delegare la mandataria ad effettuarlo. 

RISPOSTA. 4 

in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 

retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora 

costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che 

costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di 

almeno uno di detti operatori. 

 

FAQ. 5 

Si chiede di definire il materiale da utilizzarsi per i tratti di ciclopedonale in materiale drenante in quanto la 

Relazione Tecnico Illustrativa sembrerebbe fare riferimento alla scelta di “ipotesi B” con cemento drenante 

mentre nel computo metrico la soluzione adottata sembrerebbe essere quella di “ipotesi A” con asfalto 

drenante. 

RISPOSTA. 5 

Si conferma l’asfalto drenate computato. 

 

FAQ.6 

A pag. 24 del disciplinare di gara viene chiesto di caricare a sistema il "giustificativo dell'offerta economica" 

contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera: è 

obbligatorio quanto richiesto oppure è possibile trasmettere i giustificativi solo in caso di eventuale 

aggiudicazione? 



RISPOSTA. 6 

i giustificativi dell'offerta economica contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della 

sicurezza e della manodopera, vengono richiesti in questa fase di gara, al fine di consentire al RUP 

l’immediata valutazione dell’offerta presentata, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 lettera 

d) del Codice. 

La mancata presentazione delle stesse non comporta l'esclusione dalla procedura di gara. 

In caso di aggiudicazione saranno comunque richieste. 

 


