
 
 

 
Domanda 4  
In riferimento al modello 4 “fac simile dichiarazione di offerta tecnica” il sub-criterio descritto a pagina 
3 della tabella B4 “Tempi di realizzazione” assegna 0,4 punti per ciascun giorno mentre, sempre 
nella medesima pagina, nella tabella sottostante è riportato al punto B4 ”tempi di realizzazione” un 
punteggio pari a 0,3 pt per ciascun giorno di riduzione.  
Qual è il dato corretto? 
Inoltre sempre nell’ultima tabella sopra citata la prima colonna riporta “B4 - riduzione dei tempi di 
realizzazione delle opere non superiore a 75 giorni, con DESCRIZIONE della motivazione tecnica e 
della fase lavorativa interessata (0,3 pt. per ciascun giorno) mentre nella terza colonna viene 
riportata la voce DICHIARAZIONE. 
Qual è la dicitura corretta? È possibile eventualmente inserire un diagramma di Gantt? 
 
Risposta 4 
Il punteggio corretto per ogni giorno di ribasso è 0,4. Infatti per un ribasso massimo di 75 giorni il 
punteggio corrispondente è 75*0,4 = 30. 
La voce Descrizione è relativa alla “motivazione tecnica” e alla “fase lavorativa interessata”, mentre 
la voce Dichiarazione è relativa al n. di giorni di ribasso offerti. 
Il diagramma di Gantt è rappresentato nell’elaborato E1A0XGE0010ETCR001A facente parte dei 
documenti a base di gara. 
 
 
Domanda 5  
Non essendo chiare le risposte ai quesiti posti siamo con la presente a richiedere se la cat. OG13 è 
subappaltabile al 100% oppure solo al 30%. 
 
Risposta 5 
Come già indicato in sede di risposta ai quesiti nn. 1 e 2, la categoria generale scorporabile OG13 
non rientra nel limite di subappalto specifico delle categorie cd. super-specialistiche di cui al DM 10 
novembre 2016, n. 248, ma concorre – insieme ad altre eventuali quote di subappalto su ulteriori 
categorie – al raggiungimento della quota massima di subappaltabilità fissata nel 30% dei lavori ai 
sensi dell’art. 105 c. 2 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016.  
Pertanto, essendo la categoria OG13 a qualificazione obbligatoria, se il concorrente non è in 
possesso di idonea autonoma qualificazione (attestazione SOA), dovrà necessariamente ricorrere 
ad altre forme di qualificazione (avvalimento, raggruppamento temporaneo verticale, etc.), non 
potendo il concorrente limitarsi a dichiarare un subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 


