
Appalto pubblico per l’affidamento dei lavori di realizzazione collegamento pedonale 
meccanizzato tra la stazione ferroviaria e l’aerostazione relativamente al tratto entro il 
sedime aeroportuale 

 
QUESITI 

 
 
Si pubblicano i seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto e le relative risposte 
fornita da questa Stazione Appaltante.  

 
DOMANDA 1:  
Si chiede di specificare da chi debba essere effettuato il sopralluogo e se, nel caso di 
raggruppamento di imprese, il sopralluogo debba necessariamente essere effettuato da un 
rappresentante della ditta con la categoria prevalente OS18? 
 
DOMANDA 2: 
Si chiede se il sopralluogo può essere fatto da una qualsiasi delle imprese componenti l’ATI e 
non necessariamente dalla capogruppo. 
 
DOMANDA 3: 
Si chiede di chiarire se la richiesta di sopralluogo, sottoscritta solamente dall’impresa 
richiedente, precluda all’impresa medesima di partecipare alla gara in ATI, fermo restando che 
detta impresa, in possesso di attestazione SOA per la categoria OS18, classe IV, nel contesto di 
un eventuale raggruppamento, avrebbe in ogni caso funzioni di capogruppo.  
 
RISPOSTA 1, 2 e 3: 
Il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti, massimo due, indicati dall’impresa 
richiedente, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. Qualora si intenda costituire 
un’ATI, è sufficiente che il sopralluogo sia eseguito da una delle associate, indipendentemente 
dalla circostanza che si tratti di una mandante o della capogruppo. 
 
DOMANDA 4: 
Non esiste un elenco prezzi con prezzi di riferimento o un computo metrico estimativo? 
 
DOMANDA 5: 
Si chiede di conoscere il prezzario di riferimento che è stato usato, poiché il computo metrico 
estimativo per i lavori a corpo non indica i prezzi unitari; non avendo tale riferimento troviamo 
difficoltà a compilare la lista delle categorie. 
 
RISPOSTA 4 e 5: 
Trattandosi di gara in cui l’aggiudicazione è effettuata mediante il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R.554/1999, viene 
consegnato il solo computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni, dedotte dagli 
elaborati grafici di progetto. 
 
DOMANDA 6: 
Stiamo cercando i vari prezzi presenti sulla lista delle categorie della gara in questione ma non 
troviamo riscontri. Usiamo il DEI del giugno 2007 specifico per ogni tipologia di lavoro. 
Chiediamo quale DEI o altro prezziario usate per compilare tale lista per provvedere 
all’eventuale acquisto. 
 



RISPOSTA 6: 
Trattandosi di gara in cui l’aggiudicazione è effettuata mediante il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R.554/1999, l’impresa è 
tenuta a compilare il modulo offerta prezzi secondo le proprie valutazioni e analisi, a nulla 
rilevando il prezziario di riferimento della Stazione Appaltante. 
 
 
 

Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 


