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FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. 
 

Procedura, disciplinata ai sensi della Parte II, Titolo VI, Capo I, del D.Lgs. n. 50/16, per l’esecuzione 

in appalto delle prestazioni per la realizzazione ed installazione del nuovo impianto di 

illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A. - CIG: 7275381A52 
 
 

Prot. 766 

 

Chiarimenti ai quesiti 

 

Quesito n. 2:  

Con la presente siamo a chiedere se sia possibile partecipare alla gara in oggetto da parte di 

concorrente in possesso di SOA categoria OS30 III-bis. 

Chiarimento n. 2:  

Il disciplinare di gara ed il bando richiedono per la partecipazione la qualificazione nella categoria 

SOA in categoria OG11 (Installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici tra loro 

coordinati ed interconnessi) - per una classifica III bis. In considerazione di ciò il possesso della 

qualificazione SOA nella categoria OS30 (fornitura, il montaggio e la manutenzione o la 

ristrutturazione di impianti elettrici) non può ritenersi sufficiente ai fini della partecipazione alla 

gara. 
 

 

Quesito n. 3:  

Con la presente siamo a richiedere se è possibile partecipare con la categoria OS30 specifica per 

impianti elettrici. 

Chiarimento n. 3: Vedasi chiarimento n. 2. 

 
 

Quesito n. 4:  

Nel disciplinare di gara è stata indicata la categoria OG11, a nostro parere errata in quanto la stessa 

è da utilizzare per gli impianti tecnologici, mentre la categoria OG 10 disciplina i lavori di: impianti 

per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione. 

Ritenendo che questo lavoro sia di illuminazione pubblica chiediamo cortesemente la correzione 

della categoria richiesta. 

Chiarimento n. 4: Vedasi chiarimento n. 1. 

 

 

Quesito n. 5:  

con la presente siamo a chiedere se fosse possibile avere le planimetrie (presenti nella 

documentazione tecnica in PDF) in formato DWG. 

Chiarimento n. 5:  

Le planimetrie saranno disponibili all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto 
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Quesito n. 6:  

Al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, in quali giorni è possibile effettuare 

il sopralluogo come prescritto dal bando di gara. 

Dovendo partecipare in ATI costituenda si chiede, inoltre, se sia sufficiente che lo stesso possa 

essere effettuato solo dalla capogruppo. 

Chiarimento n. 6:  

Il giorno del sopralluogo sarà comunicato a mezzo di posta elettronica in risposta ad una richiesta 

di sopralluogo da inviare all’indirizzo mail indicato al punto 3.5 del Disciplinare della Procedura; 

lo stesso potrà essere effettuato dal legale rappresentante della capogruppo dell’ATI costituenda 

(o da un suo delegato), in conformità al punto 3.5 del Disciplinare della Procedura. 

 

Firenze, 28/11/2017 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Richard A. Cammarano 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 


