
RISPOSTE AI QUESITI 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle opere di 

adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi dell’edificio di proprietà della 

Fondazione E.N.P.A.M. denominato Palazzo E sito in Assago, Milanofiori – Strada uno  

(CIG 751119957F) 

 

QUESITO N. 1:   

1) Il locale interrato è adeguato alla UNI 11292 UNI 12845 o deve essere adeguato?  

2) In presenza della motopompa, come viene garantita la ventilazione dei locali? è necessario 

utilizzare macchine con radiatore remoto esterno? 

3) Il gruppo di pressurizzazione aspira direttamente dall'acquedotto o da una riserva idrica? se da 

una riserva idrica dove è collocata e a che distanza, sopra o sottobattente? 

4) Il gruppo antincendio che livello UNI10779 deve essere? Il tipo di alimentazione che tipo 

UNI12845 deve essere? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

1) Il locale gruppo antincendio è un locale di nuova realizzazione, le cui caratteristiche sono 

indicate nell'elaborato di progetto prot. n. 0206-d17. 

2) E’ stata prevista la realizzazione di n. 2 serrature ad apertura motorizzata, le cui caratteristiche 

sono indicate nell'elaborato di progetto prot. n. 0206-d17.  

La tipologia di motopompa prevista a progetto è del tipo a raffreddamento ad aria con ventola. 

3) Il gruppo aspira direttamente da acquedotto. 

4) Il gruppo deve garantire le prestazioni di livello 2 secondo la norma UNI 10779. 

La tipologia di alimentazione secondo la norma UNI EN 12845 è singola. 

 

QUESITO N. 2:  

In merito alle categorie previste per la realizzazione dei lavori si chiede: 

In sostituzione delle categorie OS30 e OS3 è possibile partecipare con la categoria OG11, per quale 

classifica? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: 

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 e 

OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 



 

QUESITO N. 3: 

La nostra impresa è qualificata per le seguenti categorie SOA OG11 III bis – OS30 II – OS28 III; 

intende partecipare alla gara come impresa mandante di un RTI costituenda con capogruppo 

qualificata nella categoria prevalente OG. 

Parteciperemmo con la categoria OG11 (che copre interamente importo delle Categorie OS30 e 

OS3); 

Possiamo indicare una sola terna di subappaltatori qualificata per la categoria OG11, oppure 

bisogna indicare una terna per la OS30 e una terna per la OS3? 

Inoltre chiediamo se, come documentazione a comprova del capitolo III – Referenze, è sufficiente 

allegare il CEL o il CRE in nostro possesso. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: 

Nel caso di ricorso al subappalto la terna di subappaltatori va indicata per ciascuna categoria che 

intende subappaltare. In tal caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. 

Resta fermo che il subappaltatore può essere a sua volta in possesso della og11 o può possedere le 

categorie specializzate. 

La documentazione a comprova può essere costituita dal CRE o dal certificato di collaudo. 

 

QUESITO N. 4:  

Le ulteriori categorie OS30 e OS3 possono essere sostituite dalla categoria OG11? In tal caso, la 

categoria prevalente OG1 sarebbe di importo inferiore della sommatoria delle 2 categorie. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: 

Si rinvia alla risposta al quesito n. 2. 

 

QUESITO N. 5: 

Per quanto riguarda il subappalto, a pag.13 del disciplinare punto 1., precisate che il Concorrente 

deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. 

Per “servizio” intendete che occorre presentare una terna di subappaltatori per ciascuna categoria 

SOA che si intende subappaltare? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5: 

Si conferma. 



QUESITO N. 6: 

È possibile omettere la compilazione di tutta la parte IV del DGUE avendo le certificazioni SOA e 

ISO a dimostrazione di tutti i requisiti richiesti? 

RISPOSTA AL QUESITO N.6: 

La parte IV del DGUE deve essere compilata eventualmente facendo rinvio alla corrispondente 

certificazione che attesta il possesso dei requisiti. 

 

QUESITO N. 7: 

In riferimento alla gara in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:  

1) relativamente alla polizza emessa a fronte della garanzia provvisoria siamo a chiedere se la stessa 

può essere firmata digitalmente sia dal contraente o più contraenti in caso di ATI, sia dal garante 

della Compagnia Assicurativa;  

2) relativamente al subappalto, siamo a chiedere se l'indicazione della terna dei subappaltatori 

è da considerarsi obbligatoria solo per le categorie individuate al comma 53 dell'Art.1 della legge 

90/2012 come previsto dall'art. 105 comma 6 del D.LGS. 50/2016, oppure in qualsiasi tipologia di 

subappalto come indicato all'Art.12 comma 2 del Disciplinare di gara. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7: 

1) Si conferma che la polizza può essere firmata digitalmente. 

2) Trattandosi di appalto sopra soglia l’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria in 

tutti i casi di ricorso al subappalto come previsto dall’art. 12, comma 2, del Disciplinare e dallo 

stesso art. 105 comma 6 del D.LGS. 50/2016 prima parte. 

 

QUESITO N. 8: 

La presente per richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) Nel caso in cui l’impresa desideri subappaltare alcune lavorazioni (escluse quelle di cui al 

comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – attività maggiormente esposte al 

rischio di infiltrazione mafiosa) è comunque obbligata a indicare la terna di subappaltatori per ogni 

categoria? Può eventualmente indicarne solo uno? O Può semplicemente scrivere nel DGUE che si 

riserva la facoltà di subappaltare alcune lavorazioni entro i limiti di legge? 

2) Nel caso in cui ci sia l’obbligo di indicare uno o più subappaltatori, i DGUE di questi ultimi 

devono essere resi in formato elettronico? 

 



RISPOSTA AL QUESITO N. 8: 

1) Si rinvia alla risposta al quesito n. 7. 

2) Il DGUE dei subappaltatori deve essere prodotto in formato elettronico. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Marcello Maroder 

 

 


