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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 – 2° INVIO 
 
 
QUESITO N° 9  
 

In riferimento alla procedura di gara in essere, siamo a chiedere di avere conferma che la cat. 
OS18-A possa essere totalmente inglobata dalla categoria prevalente OS30/OG11 e 
subappaltata nella misura del 100%. 
 
In caso ciò fosse possibile, in quanto OS18-A è una SIOS ma inferiore al 10% dell' appalto, 
andrebbe indicata sin da subito la terna di subappaltatori, oppure no? 
 
E' possibile fare l' avvalimento per la categoria OS18-A? 
 
In caso di ATI invece per ottenere il punteggio relativo alle certificazione ISO 9001-14001-18001 
entrambe le ditte devono possedere le certificazioni? 

 
RISPOSTA 
 
Con riferimento alla prima parte del quesito, si rimanda alla risposta al quesito n.1 del primo 
invio. 
 
Con riferimento alla seconda parte del quesito, come prescritto dal paragrafo 11 del disciplinare 
di gara, ai sensi del comma 6 dell’ art. 105 del Codice, non è previsto l’obbligo di indicare in 
sede di offerta, all’interno del DGUE, la terna dei subappaltatori. 
 
Con riferimento alla terza parte del quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 4. 
 
Con riferimento alla quarta parte del quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 5. 
 
QUESITO N° 10  
 
In merito alla Vs. risposta al quesito n.1; nel caso si decidesse di dichiarare il subappalto al 
100% della cat. OS18-A, è previsto poi l'obbligo della terna? 
 
RISPOSTA 
 
Si rimanda alla seconda parte del quesito n. 9. 
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QUESITO N° 11  
 
In riferimento alle batterie di accumulo, in atto a servizio degli UPS da 300kva, si chiede di 
conoscere il numero totale delle batterie per ciascuno degli UPS ed, inoltre, se è possibile avere 
una foto dell'etichetta di una batteria, al fine di poter identificare tensione e corrente. 
 
RISPOSTA 
 
In merito alle caratteristiche tecniche dei nuovi UPS e batterie si rimanda alla documentazione di 
gara, ed in particolare al documento 114_PE_ILL_01_RL_00_03. Pertanto non si ritiene utile 
fornire foto delle etichette delle batterie esistenti, né il loro numero (anche in virtù della possibile 
modifica delle stesse per esigenze manutentive nei prossimi mesi), peraltro non essendo 
oggetto di intervento. 
 
QUESITO N° 12  
 
Vorremmo partecipare in ATI in questa forma, l'impresa A possiede OS30 III , certificazioni e 
rating di legalità, l'impresa B possiede OS30 III Bis ma non possiede certificazioni e rating di 
legalità. Chiediamo se l'impresa A può fare la capogruppo accorpando nella sua quota di OS30 
le categorie scorporabili OS18-A, OG1 e OS28 arrivando cosi ad una percentuale superiore al 
50% e subappaltando poi le categoria OS18-A, OG1 e OS28 al 100% . 
 
 
RISPOSTA 
 
Il caso di specie non appare conforme al dettato di gara. 
In ogni caso, si chiede di meglio specificare le quote percentuali di partecipazione al costituendo 
RTI relativamente alla categoria prevalente OS30/OG11. 
 
 
QUESITO N° 13 
 
Analizzando il CM, progetto non si evince l'autonomia per . 3    Fornitura in opera di: UPS  
TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da 
norma CEI EN 50171 - Voce   IE0.27. 
 
RISPOSTA 
 
L’autonomia delle batterie di cui alla voce di computo IE.027 è desumibile sia dall’analisi del 
prezzo stesso, sia a pag. 18 del documento 114_PE_ILL_01_RL_00_03. È richiesta autonomia 
minima di 60 minuti al 100% del carico. 
 
QUESITO N° 14 
 
Con la presente al fine di poter valutare e presentare un'offerta tecnica più accurata chiediamo 
se è possibile posticipare la scadenza della gara.  
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RISPOSTA 
 
Non si ritiene di accogliere la richiesta di differimento dei termini di presentazione delle offerte, 
tenuto conto che i termini indicati sono congrui con quanto prescritto dalla normativa vigente, e 
che un differimento degli stessi porterebbe ad un aggravio di tempi e costi per la Stazione 
appaltante. 
 
 
QUESITO N° 15 
 
Si chiede, se qualora un’impresa effettuasse il sopralluogo come impresa singola, possa poi 
decidere di partecipare alla procedura di gara in costituendo RTI, inserendo in gara il certificato 
di sopralluogo effettuato come impresa singola. 
 
RISPOSTA 
 

Sì, purché l’impresa singola che ha effettuato il sopralluogo è la mandataria del costituendo 
raggruppamento. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 

(Originale Firmato) 
 
 


