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PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL 
CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA, PARCO DEL FORO 
ITALICO – VIALE DEI GLADIATORI 2, 00135 ROMA.  R.A. 045/18/PA 
CIG: 7589569677 -  CUP: J85H18000100005 
 
OGGETTO:  RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO 
 
 
QUESITO N° 1  
 

Si chiede conferma di poter partecipare al procedimento di gara, essendo in possesso della 
categoria prevalente OS30 in classifica VI, dichiarando di voler subappaltare le opere 
riconducibili alla categoria OS18-A per l’intero importo. 

 
RISPOSTA 
 
E’ possibile partecipare con le modalità da Voi descritte, dichiarando – come previsto dal 
paragrafo 4.3 del disciplinare di gara – pena di esclusione, l’intenzione di subappaltare per intero 
le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS 18-A a qualificazione obbligatoria. 
 
QUESITO N° 2  
 
A seguito della verifica della documentazione progettuale posta a base di gara, si riscontra 
l'impossibilità di aprire alcuni file tra cui:   
114_PE_ILL_01_R1_00_03  
114_PE_ILL_02_RC_00_02  
114_PE_ILL_03_SC_00_03. 
 
Inoltre, al fine di redigere con migliore esattezza la nostra offerta tecnica migliorativa, chiediamo, 
la possibilità di ricevere i file in DWG dello stadio Olimpico. 
 
RISPOSTA 
 
Tenuto conto che i files sopra menzionati risultano essere apribili, si suggerisce di utilizzare, in 
caso di difficoltà, un programma di verifica firma digitale ed  apertura file differente (ad esempio 
anche il verificatore di Poste Italiane disponibile on line gratuitamente 
https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0 
 
Il file dwg è stato caricato nell’area “Allegati” della RDO on line, all’interno dell’area “Bandi e 
Avvisi in corso” del Portale fornitori, e all’interno dell’area “Società Trasparente” del sito 
istituzione di Coni Servizi, nella sezione dedicata alle procedure pubbliche. 
 
QUESITO N° 3  
 
Si chiede conferma che le categorie e relative classifiche siano quelle indicate all'art. 4 
"Distribuzione degli importi - Allegato integrativo al Capitolato Speciale d'Appalto" 
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RISPOSTA 
 
Si conferma quanto indicato all'art. 4 "Distribuzione degli importi - Allegato integrativo al 
Capitolato Speciale d'Appalto".  
Si rimanda, altresì, a quanto previsto dal paragrafo 4.3 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO N° 4  
 
Si chiede conferma della possibilità di avvalimento per la categoria OS18-A così come indicato 
nella determina a contrarre. 
 
RISPOSTA 
 
Come prescritto dal paragrafo 10 del disciplinare di gara, è ammesso il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per la sola categoria scorporabile OS 18-A. 
 
QUESITO N° 5  
 
Facendo riferimento alla griglia per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, si chiede 
quanto segue: 
 
La scrivente impresa "A" partecipa in R.T.I. costituendo con l'impresa "B (Mandante)" e l'impresa 
"C (Mandante)". L'impresa "C", a differenza della scrivente impresa "A" e dell'impresa "B", è in 
possesso della certificazione SA8000 e Rating di Legalità (rispettivamente Subcriterio 13.3 e 
Subcriterio 13.4 della Griglia.  
 
Così partecipando, allo scrivente R.T.I. verrà attribuito il punteggio relativo ai due subcriteri? 
(Ovvero 2 punti per la SA8000 e 2 punti per le due stellette del Rating di Legalità). 
 
RISPOSTA 
 
Conformemente a quanto prescritto dal paragrafo 22.2, pag. 48, del disciplinare di gara, le 
certificazioni ed il Rating di Legalità di cui ai punti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4  della Tabella dei criteri 
di valutazione dell’offerta tecnica devono essere possedute, in caso di partecipazione come 
R.T.I., almeno dalla Mandataria, pertanto, nel caso di specie non potranno essere attribuiti i 
punteggi relativi alle certificazioni ed al rating. 
 
 
QUESITO N° 6 
 
Non essendo la scrivente in possesso dell'attestazione SOA categoria scorporabile e/o 
subappaltabile a qualificazione obbligatoria OS 18-1 A, siamo a richiedere conferma che nella 
fase di presentazione offerta, sia sufficiente dichiarare che le attività relative alla stessa saranno 
totalmente subappaltate, rientrando nel 30% dell'importo complessivo del contratto (vedasi pag. 
18 del disciplinare_ Art. 11 Subappalto). 
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RISPOSTA 
 
Si rimanda alla risposta al quesito n.1. 
 
QUESITO N° 7 
 
In caso di partecipazione alla gara in ATI, anche la mandante deve essere abilitata al portale? 
Inoltre anche la mandante deve essere in possesso della ISO e del Rating di Legalità ? 
 
RISPOSTA 
 
In caso di partecipazione come RTI, l’impresa mandataria potrà essere l’unico soggetto abilitato 
al Portale Fornitori. 
 
In merito alla seconda parte del quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 5. 
 
QUESITO N° 8 
 
In merito alle categorie previste, chiedo sei sia possibile subappaltare al 100% la categoria 
OS18-A oppure è previsto l’obbligo della costituzione di un ATI? 
La nostra azienda è in possesso della categoria OS30 IV e anche della OG11 III ma non della 
categoria OS18-A. 
 
 
RISPOSTA 
 
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 

(Originale Firmato) 
 
 


