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Ministero della Difesa 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 
Direzione dei Lavori e del Demanio 

FAQ 
 
Codice Esigenza: 013410 C.I.G.: 7629243A7B CUP: D88C18000130001 
Località:VITERBO Caserma Saloni 
Oggetto: Affidamento dei lavori per la realizzazione di una palazzina da 250 
posti letto per alloggi di servizio collettivi per personale volontario (Standard 
ottimale 

 
1 - DOMANDA 
 Può un’impresa in possesso della categoria prevalente OG1 cl. VIII e OG11 cl. IV   
partecipare  come impresa singola dichiarando obbligatoriamente il subappalto nel limite 
massimo del 30%    nella categoria OG11 usufruendo quindi dell’incremento del 20% nella 
classifica IV pari ad €.3.098.400,00 [(3.921.204,60(OG11) -1.176.361,38 (30%)= 
2.744.843,22) importo categoria posseduta OG11 IV (2.582.000,00) con l’incremento del 
20% = 3.098.400,00)]; 
Nel caso di esito negativo del quesito 1, può partecipare in ATI con un’impresa in 
possesso      delle specialistiche OS3 cl. II – OS28 cl. III – OS30 cl. II, dichiarando sempre 
il subappalto nella                categoria OG11 nel limiti del 30%; 

 1 - RISPOSTA:  
In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, in via preliminare, come    
specificato al punto VI.3) Informazioni complementari del bando di gara, si rappresenta 
che la S.A. non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei 
requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai 
requisiti posseduti dagli stessi è rimessa alla Commissione di gara. 
Ciò premesso, nel rispetto delle specifiche prescrizioni della lex specialis, tenuto conto 
delle qualificazioni dichiarate quali possedute, codesto operatore economico può 
partecipare alla procedura, secondo le modalità indicate al punto 1 usufruendo 
dell’incremento del 20% nella categoria OG11 e subappaltandola nei limiti del 30%. 
  

2 – DOMANDA 
siamo gentilmente a richiedere di avere il disciplinare e tutta la documentazione della gara 
di cui all' oggetto in quanto non si riesce a trovare nulla all' indirizzo internet indicato sul 
bando di gara. Oppure di avere un link dove poter scaricare tutta la documentazione          

2 – RISPOSTA 
In esito a quanto segnalato con l’istanza in riferimento, si comunica che la 

documentazione relativa alla procedura in oggetto è pubblicata sul sito della S.A: 
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione-appaltante-
Geniodife-CE-013410-Viterbo-Caserma-Saloni.aspx 
Si prega di copiare e incollare il link sulla barra del browser e non avvalersi del 
collegamento. 

 
 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione-appaltante-Geniodife-CE-013410-Viterbo-Caserma-Saloni.aspx
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione-appaltante-Geniodife-CE-013410-Viterbo-Caserma-Saloni.aspx
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3 – DOMANDA 
In riferimento al bando di gara - CE 013410 - Viterbo Caserma Saloni - Affidamento dei 
lavori per la realizzazione di una palazzina da 250 posti letto per alloggi di servizio collettivi 
per personale volontario, con la presente volevamo porre un quesito in caso di 
partecipazione in raggruppamento di imprese. 
Noi come Thesis Impianti S.p.A. siamo in possesso delle categorie SOA OG1 e OG11 
entrambe per la classifica V (Quinta), nel bando relativamente all'OG1 è richiesta la 
classifica VI (sesta), in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese, se oltre a noi 
l'azienda mandante fosse in possesso della categoria OG1 classifica III o III bis sarebbe 
sufficiente per essere ammessi? O comunque volevamo chiedervi che classifica minima 
deve possedere l'azienda mandante di un eventuale raggruppamento di imprese con la 
nostra società per raggiungere e soddisfare i criteri richiesti? 

3 - RISPOSTA 
 In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, in via preliminare, come specificato 

al punto VI.3) Informazioni complementari del bando di gara, si rappresenta che la S.A. 

non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di 

qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti 

posseduti dagli stessi è rimessa alla Commissione di gara. 

Ciò premesso, codesto operatore può partecipare con le modalità indicate (in costituendo 

Raggruppamento con mandante in possesso di OG1 classifica IIIbis). 

4- DOMANDA 

la sottoscritta impresa chiede di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di 

Capogruppo Mandataria di costituenda ATI MISTA dove la capogruppo è in possesso di 

tutti i requisiti richiesti per le categorie OG1 e OG11 e la mandante parteciperebbe per la 

sola categoria OG1 ma non essendo in possesso di SOA, ricorrerebbe all’istituto 

dell’avvalimento. E’possibile questa modalità di partecipazione? 

In caso di conferma, come possiamo procedere per la compilazione della modulistica della 

domanda di partecipazione, essendo che ci sono due moduli, uno per impresa 

singola/avvalimento e l’altro per RTI che non fa riferimento all’avvalimento? 

4 – RISPOSTA 
  In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, in via preliminare, come specificato 

al punto VI.3) Informazioni complementari del bando di gara, si rappresenta che la S.A. 

non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di 

qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti 

posseduti dagli stessi è rimessa alla Commissione di gara. 

Ciò premesso, nel rispetto delle specifiche prescrizioni della lex specialis, tenuto conto 

delle qualificazioni dichiarate quali possedute, si conferma la possibilità di partecipare alla 

gara in costituendo raggruppamento secondo le modalità indicate. Con riferimento alla 

modulistica da compilare si precisa che dovrà essere compilato l’allegato Abis – con 

Annesso1, indicando sia le quote possedute dal Raggruppamento sia le quote possedute 

dall’Ausiliaria. 

5 – DOMANDA 
in merito alla procedura in oggetto vorrei porre i seguenti quesiti: 

 - In riferimento al Sub.Cr. D1, in particolare circa la compilazione della tabella a pag 90 

del disciplinare di gara, si richiede se vadano indicati i contenuti di materia riciclata dei 

materiali riportati in elenco, come indicato nella premessa, o la materia riciclabile degli 
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stessi come indicato in tabella. Per l'attribuzione del punteggio verrà fatta la media 

aritmetica delle singole % o di pesi percentuali (ultima colonna)? 

- Al fine di presentare un offerta tecnica comparabile tra i vari partecipanti, in riferimento al 

subcriterio B3, si chiede quale configurazione di alloggio bisogna considerare visto che in 

relazione generale vengono pecificati 3 possibili tipologie di configurazione: 

1. 192 persone con cellule abitative a 4 posti letto 

2. 240 persone con cellule per alloggio collettivo a 5 posti letto3. 144 persone con cellule 

per alloggi di piccoli nuclei famigliari composti da 3 persone. 

5 – RISPOSTA 
 In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, si precisa quanto segue: 

Quesito n. 1: La dicitura corretta è “Materia Riciclata”. Per l’attribuzione del punteggio   la 

media sarà fatta sui  pesi  derivanti direttamente dalle percentuali. 

Quesito n. 2: Ai fini della presentazione dell’offerta la tipologia di configurazione da 

considerare è quella con cellule a 5 posti letto per alloggio, così come si può facilmente 

desumere dagli elaborati grafici di progetto disponibili attraverso il link: 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx 

 Si prega di copiare e incollare il link sulla barra del browser e non avvalersi del 

collegamento 

6 – DOMANDA 
Siamo a richiedere informazioni in merito alla procedura di cui all'oggetto: 

6.1. DOMANDA 
In merito alla prescrizione circa l'inserimento dei supporti informatici contenenti la 
documentazione prodotta in originale in cartaceo, siamo a richiedere se nel rispettivo CD 
inserito, uno per ogni busta, vada masterizzato il file in PDF senza timbro e firma, oppure 
se vada inserito sul CD l'esatta copia degli atti cartacei, quindi con la presenza di timbro e 
firma. Si chiede ciò essendoci anche degli allegati in formato A3 e pertanto non vi è la 
sicurezza che tali file vengano ben scansionati. E' causa esclusione che nel Cd ci siano 
dei file non firmati e timbrati? Tutti i documenti presenti nella busta tecnica vanno firmati e 
timbrati? Tutti i file della busta tecnica vanno firmati e timbrati oltre che dal legale 
rappresentante anche da tecnico progettista abilitato? 

6.1. RISPOSTA 
Si conferma che sul CD va inserita l’esatta copia degli atti cartacei, quindi con la presenza 
di timbro e firma 
Si conferma che tutti i documenti presenti nella busta tecnica vanno firmati e timbrati. Tutti 
i file della busta tecnica vanno firmati e timbrati oltre che dal legale rappresentante anche 

dal tecnico progettista abilitato. 
6.2 - DOMANDA 
 In merito all'utilizzo dell'avvalimento siamo a richiedere se per coprire l'intero importo della 
categoria OG01 vi sia la possibilita' di avvalersi di nr. 2 imprese ausiliarie, e soprattutto 
siamo a chiedere conferma, come da determina Anac nr. 2 del 2012 che l'impresa 
ausiliaria possa "prestare" il proprio requisito SOA fino all'importo naturale (esempio 
classifica IV fino a € 2.582.000,00) senza possibilità alcuna di utilizzo di aumento del 
quinto ai sensi del DPR 207/2010. Inoltre chiediamo conferma che invece la società 
avvalente possa utilizzare il proprio aumento del quinto. E' necessario indicare sulla busta 
principale anche le ditte ausiliarie? E' necessario che la polizza provvisoria vada intestata 
anche alle ditte ausiliarie? 

6.2 - RISPOSTA 
In merito all’utilizzo di due imprese ausiliarie, si conferma tale possibilità evidenziando che 
l’avvalimento è limitato ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
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qualificazione. Si precisa, inoltre, che l’aumento del quinto non trova applicazione 
all’istituto dell’avvalimento con riferimento alla figura dell’ausiliaria. La busta deve indicare 
anche le ditte ausiliarie. La polizza provvisoria deve essere intestata al concorrente   e non 
all’impresa ausiliaria. 

6.3 – DOMANDA 
In merito al "Criterio A - sub criterio A1" siamo a richiedere se l'elenco delle attrezzature, 
degli automezzi e dei mezzi d'opera strumentali all' appalto, debbano essere al momento 
della presentazione dell' offerta gia' possedute dall'impresa, oppure se è consentito 
all'impresa partecipante, nel caso in cui non fosse in possesso di tutte le attrezzature, di 
tutti gli automezzi e di tutti i mezzi d'opera strumentali all' appalto, di reperirli 
appositamente per la procedura di gara  per portare avanti i lavori in oggetto, dichiarando 
l'impegno di mettere a disposizione per l'intera durata dell' appalto tali mezzi e attrezzature 
necessari. 

6.3 - RISPOSTA:  

tutti i requisiti richiesti devono essere già posseduti al momento della presentazione 
dell’offerta. 

6.4 – DOMANDA 
In merito al "Criterio A - sub criterio A2" siamo a richiedere se "la struttura 
Tecnico/Operativa messa a disposizione per lo svolgimento delle attività richieste dalla 
commessa"  debba essere al momento della presentazione dell' offerta gia' facente parte 
dell' organico dall'impresa, oppure se è consentito all'impresa partecipante, nel caso in cui 
non ne fosse in possesso,  di reperirla appositamente per la procedura di gara  per portare 
avanti i lavori in oggetto, dichiarando l'impegno di mettere a disposizione per l'intera durata 
dell' appalto tale struttura Tecnico/operativa. 

6.4 – RISPOSTA 
la struttura tecnico/operativa deve essere già facente parte dell’organico dell’impresa al 
momento della presentazione dell’offerta. 

6.5 – DOMANDA  

In merito al "Criterio B - sub criterio B1" siamo a richiedere se per chiusure verticali 
esterne si intendono solo gli infissi, in quanto nella tabella a pagina 42 del disciplinare di 
gara, vengono menzionati anche i rivestimenti esterni. 

6.5 - RISPOSTA:  
per chiusure verticali esterne si intendono anche i rivestimenti esterni. 

6.6 - DOMANDA 
In merito al "Criterio D - sub criterio D1" si chiede se si tratta di un errore la dicitura 
"Materia Riciclabile" nella tabella riportata nelle note "Scheda D" a pagina 90 del 
disciplinare, in quanto nel criterio D1 si parla di materia RICICLATA e non di Materia 
Riciclabile (sono 2 cose diverse); inoltre siamo a richiedere se vi sia un limite di pagine alla 
presentazione di certificazioni di materiale riciclato, da allegare. 

6.6 – RISPOSTA 
la dicitura corretta è “Materia Riciclata”. Non vi è limite per la presentazione delle 
certificazioni, l’importante è che siano attinenti ai materiali utilizzati. 

6.7 – DOMANDA 

In merito al "Criterio D - sub criterio D3" siamo a richiedere se la figura del tecnico 
accreditato come EGE, debba già timbrare e firmare tutta la documentazione inerente al 
sub-criterio D3, oppure se è possibile solamente indicarlo in relazione, in questa fase di 
iniziale di partecipazione alla gara, come menzionato a pagina 91 del disciplinare di gara. 
E' inoltre obbligatorio dichiarare la classe di certificazione raggiunta con le migliorie 
proposte? 

6.7 – RISPOSTA 
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il tecnico accreditato EGE deve firmare gli elaborati ed è obbligatorio dichiarare la classe 
di certificazione raggiunta con le migliorie proposte. 

6.8 – DOMANDA 
In merito al "Criterio F - sub criterio F2 - Utilizzo di metodologie B.I.M." per ottenere 
punteggio è necessario indicare il livello di sviluppo offerto per la realizzazione del modello 
As built secondo la scala LOD prevista dalla norma UNI 11337-4 con metodologia B.I.M., 
oppure si voglia chiarire cosa si intende. 

6.8. - RISPOSTA 
Indicare il livello di sviluppo offerto per la realizzazione del modello BIM. 

6.9 - DOMANDA 
9) E' possibile la consegna a mano il giorno 02/11/2018, ed il giorno 05/11/2018? E' 
possIbile la consegna a mezzo corriere  
6.9 - RISPOSTA: è possibile consegnare a mano o a mezzo corriere secondo le specifiche 

indicazioni della lex specialis. 

7 – DOMANDA 
Con riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiede con la presente, se disponibile, il file 
del computo metrico estimativo in formato editabile DCF, pwe, ecc. o in alternativa un 
sommario delle lavorazioni. 
7 – RISPOSTA 
Si conferma che la documentazione resa disponibile è quella scaricabile dal sito della S.A. 
nei formati espressamente indicati. 

8 – DOMANDA  
Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede se i concorrenti sono esonerati dal 
compilare la parteIV: Criteri di selezione “sezione B”: Capacità economica e finanziaria sul 
DGUE e sezione C: Capacità tecniche e professionali atteso che nulla al riguardo è 
richiesto dalla lex specialis ai fini della partecipazione, eccezion fatta per l’attestazione 
SOA. 

8 – RISPOSTA 
Si concorda con quanto indicato 

9 – DOMANDA 
Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente chiede chiarimenti in merito a 
quanto indicato a pag. 25 punto 15.3.f) del disciplinare di gara e precisamente cosa si 
debba intendere per "autoprestazione da consegnare esclusivamente all'ufficio ricezione 
posta di Palazzo Marina (Piazza della Marina 4 - Roma)" ovvero se è da intendersi come 
possibilità di consegna a mano del plico presso l'indirizzo indicato, senza ulteriori formalità 

9 - RISPOSTA   
Si conferma che per autoprestazione si intende la possibilità di consegna a mano del plico 
presso l’ufficio ricezione posta di Palazzo Marina, previa affrancatura. 

10 – DOMANDA 
In riferimento alla gara di cui in oggetto, relativamente alla terna dei subappaltatore nella 
categoria OG11 30% si chiede: 
Il subappaltatore indicato deve essere in possesso della relativa classifica OG11 pari al 
30% (€. 1.176.361.38 quindi una classifica III) dell’OG11 indicata nel bando oppure è 
sufficiente che la terna sia in possesso cumulativamente della classifica per l’importo che 
si intende affidare in subappalto? 
Segue un esempio per essere più chiari: per la cat. OG11 il 30% (€. 1.176.361.38. cl. III) si 
intende subappaltare una quota dove è sufficiente il possesso per tutta la terna di imprese 
la cat. OG11 per la cl. II. 

10 – RISPOSTA 
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 In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, in via preliminare, come specificato 
al punto VI.3) Informazioni complementari del bando di gara, si rappresenta che la S.A. 
non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di 
qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti 
posseduti dagli stessi è rimessa alla Commissione di gara. 
Si comunica che ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice lett. b) il subappaltatore deve 
essere qualificato nelle relative categorie. I subappaltatori devono possedere 
un’attestazione SOA per classifica corrispondente all’importo oggetto del subappalto. 
 
Roma, 19/10/2018 
 
 
 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 
Dott.ssa Emanuella Adele BONADONNA 


