
20/07/2016
D1
Buongiorno,
con la presente chiedo se è possibile partecipare al bando di gara in oggetto avendo 
anche solo 2 delle 4 categorie richieste, ovvero, OG1 e OG3 e se la cat. OS28 E OS30 
sono subbapaltabili
R1
Come indicato al punto 1 del Disciplinare le categorie OS28 ed OS30 sono a 
qualificazione obbligatoria, subappaltabili al 100%. Pertanto non è possibile partecipare 
alla procedura con le sole qualificazioni in OG1 ed OG3

D2
Nei sub-criteri di valutazione si parla di “Migliorie Funzionali” (I.1.1, I.1.3, I.1.4)
Si chiede se con tale indicazione, si debba fare riferimento ad eventuali interventi al lay out
del progetto (differente sistemazione planimetrica), interventi sulle funzioni degli 
ambienti/spazi, oppure solo sulle finiture degli ambienti/spazi.
R2
Per problematiche legate alle autorizzazioni già in possesso della Crematorio di Firenze 
non saranno prese in considerazione interventi sul layout del progetto e sulle funzioni degli
ambienti/spazi con esclusione del locale P09 (I.1.2)

D3
Nel sub-criterio I.1.2, la proposta deve essere corredata da una analisi della domanda e 
della offerta.
Si richiede se i dati siano disponibile da parte della Stazione Appaltante.
R3
Vedere risposta al quesito nr. 4.

D4
Nel sub-criterio I.1.2, si deve inoltre indicare una previsione di flussi di incasso per la 
stazione appaltante, dovuti alla gestione dei locali, che dovrà essere in linea con le attività 
previste nella struttura.
Si chiede un chiarimento sulle possibili attività che possano essere ipotizzate nel locale 
P09, ammissibili e che possano essere redditizie per la stazione appaltante
R4
La Crematorio di Firenze nello sviluppare il progetto non ha identificato le funzioni che 
possano essere implementate nel suddetto locale P09. La richiesta ai concorrenti è 
proprio finalizzata alla ricerca di un possibile utilizzo di tale locale con ritorni economici per
la stazione appaltante.
La precisazione inerente in linea con le attività previste vuole solo evidenziare che si tratta 
di un tempio crematorio per cui non possono essere previste attività che non siano rivolte 
ai potenziali utenti del tempio crematorio stesso a tale fine viene pubblicato anche 
l'estratto della relazione di accompagnamento al PEF da cui si possono evincere le 
informazioni in possesso della Stazione Appaltante.

D5
lo scrivente è un consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b) c. 2 art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016 e, in quanto tale, indicherà in fase di gara la propria consorziata alla quale sarà 
affidata l'esecuzione dei lavori di caso di aggiudicazione dell'appalto. Si chiede di sapere se il 



sopralluogo necessario per la partecipazione alla suddetta procedura possa essere effettuato dal 
legale rappresentante, dal direttore tecnico o da un dipendente appartenenti alla struttura di tale 
consorziata, muniti di apposita delega rilasciata dal Consorzio.
R5
Si purché la delega sia rilascia dal consorzio.

D6
In seguito a numerose richieste verbali inerenti il sopralluogo si precisa quanto segue
R6
Il sopralluogo può essere eseguito anche da non dipendenti dell'impresa purché muniti di procura e 
le deleghe a soci e dipendenti possono essere rilasciate da tutti gli operatori economici e non solo da
quelli relativi a costituiti o costituendi raggruppamenti di impresa nelle varie forme indicate

D7
L’appaltatore, (soggetto che aggiudicherà la presente procedura), dovrà finanziare 
l’esecuzione delle opere? e dovrà gestire l’opera realizzata?
R7
L'Appaltatore dovrà solo eseguire le opere

D8
Confermate che il soggetto che provvederà al pagamento delle opere realizzate ed alla 
successiva gestione e manutenzione (quest’ultima intesa dopo il collaudo come precisato 
nel c.s.a.) è il “Crematorio di Firenze s.p.a.”? o diversamente quale altro soggetto?
R8
Il pagamento delle opere sarà effettuato dalla Crematorio di Firenze SpA



26/7/2016
D9
Con l'occasione, vi chiediamo CONFERMA SCRITTA, sulla possibilità di partecipazione IN
AVVALIMENTO per quanto riguarda le categorie OS28 E 30 class. II. Volevamo sapere, 
visto che sia singolarmente che sommandole, non superano la percentuale del 15%, quota
che per legge, NON SUPERANDO, prevede l'avvalimento, si potevano RICHIEDERE in 
avvalimento sia come specialistiche o in alternativa con la OG11 class. III.
R9
Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  11  “Non  è  ammesso  l’avvalimento  qualora  nell’oggetto
dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto  tecnologico  o  di  rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini
della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’ opere superi il
dieci per cento dell’importo totale dei lavori”. 
Si ritiene che sia ammissibile l’avvalimento esclusivamente per una singola 
categoria, ma non per entrambe, giacché le stesse, complessivamente, risultano 
superiori al 10%. Parimenti non è ammissibile l’avvalimento per entrambe anche 
con la categoria OG11.

D10
sulla base della risposta, denominata R1, al quesito, denominato D1, siamo a chiedere se 
è possibile partecipare alla gara in oggetto essendo qualificati per le seguenti categorie e 
classifiche:
OG1 V; OG 3 IV; OS28 I; OS30 II.
Tali condizioni sono sufficienti a soddisfare il requisito dell’OS28 II, richiesto per la 
partecipazione alla gara, in quanto subappaltabile al 100%?
R10
Si.  La  categoria  OS28  pur  essendo  a  qualificazione  obbligatoria  risulta  inferiore  al  15%
dell’importo  dell’appalto.  Tuttavia,  qualora  il  concorrente  non  risulti  in  possesso  di  idonea
attestazione SOA dovrà necessariamente subappaltarla al 100% a soggetti in possesso dei requisiti.

D11
Al fine di fornire una descrizione più accurata e dettagliata delle migliorie proposte, è 
possibile allegare eventuali elaborati grafici in formato A3 alla relazione tecnica di ogni 
sub-elemento?
R11
Fermo restando il numero massimo di cartelle per la Relazione Tecnica, si ritiene possibile allegare 
eventuale elaborati grafici a condizione che ciò non costituisca un modo surrettizio per ampliare il 
contenuto della Relazione Tecnica medesima, in qual caso l’offerta verrà esclusa per violazione 
della par condicio tra i concorrenti.

D12
Buonasera, in merito al materiale da fornire per ogni sub-elemento, considerando lo 
spazio estremamente ridotto di cui si dispone per illustrare le migliorie, è possibile 
considerare 2 fogli A3 al posto delle 2 cartelle?
R12
Il Disciplinare di gara si limita ad indicare il numero massimo di 2 cartelle, senza specificarne le 
dimensioni. Pertanto, si ritiene possibile utilizzare fogli in formato A3.



28/07/2016

D13
In riferimento alla risposta R10, si chiede se è possibile subappaltare la categoria OS28 
classifica I a impresa in possesso della categoria OG11 classifica IV bis?
R13
Si

D14
L’affermazione “ computo metrico non estimativo, preferibilmente utilizzando le voci 
presenti nell’elenco prezzi unitari (elaborato DG.1.06) sta indicare che non si possono 
aggiungere nuove voci utili per produrre l’offerta migliorativa, o che bisogna fare 
riferimento al prezzario utilizzato per la redazione del progetto posto a base di gara?
R14
Si possono aggiungere nuove voci

D15
Cosa si intende per cartelle? Sono ammissibili cartelle in formato A0? E' possibile allegare 
elaborati grafici con riferimento particolare alle risposte R11, nel formato e quantità a 
discrezione del concorrente?
R15
Per cartelle si intendo facciate in formato A3/A4. Queste possono contenere elementi 
grafici, questi ultimi (e solo questi) possono anche essere prodotti su massimo una 
facciata A4 per ogni criterio di valutazione. Si ricorda che ciò non deve costituire un modo 
surrettizio per ampliare il contenuto della Relazione Tecnica, in qual caso l’offerta verrà 
esclusa per violazione della par condicio tra i concorrenti



01/08/2016

D16
vista la concomitanza della presentazione dell’offerta con il periodo estivo, con la presente
siamo a chiedere se è possibile presentare la cauzione con firma digitale certificata 
(provvedendo all’invio della stessa a mezzo PEC).
R16
No, il disciplinare chiede chiaramente la produzione in originale

D17
con la presente siamo a chiedere se è corretto indicare nella cauzione provvisoria la data 
del 25/08/2016 come giorno di svolgimento della gara.
R17
No la data è quella di scadenza della presentazione delle offerte: 19/08/2016

R18
Si precisa che per la consegna a mano delle offerte, l'ufficio sarà aperto dal lunedì 
al venerdì con orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00


