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FAQ

FAQ n.1  

D: Con la presente e in relazione alla gara in oggetto siamo a richiedere se la presa visione del luogo 
di effettuazione lavori è obbligatoria e se possibile comunque recarsi su tale luogo onde poter redigere 
una più esatta valutazione . E’ necessario una prenotazione di giorno e ora?

R: Buonasera, per la partecipazione alla gara d'appalto in oggetto non è obbligatorio effettuare il 
sopralluogo.
L'Ufficio tecnico di Interporto è comunque a disposizione nel caso vogliate effettuare il sopralluogo. In 
tale caso è necessario prendere un appuntamento con il Geom. Nicola Salvini scrivendo alla mail 
manutenzione@interportotoscano.com .

FAQ n.  2      

D: Con riferimento alla gara in oggetto e in particolare a quanto previsto al punto 11 del Disciplinare - 
obbligo iscrizione alla White List, si richiede il seguente chiarimento:
lo scrivente consorzio stabile è in possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara di cui 
sopra, ma NON è iscritto alla white list c/o la Prefettura, non per cattiva volontà o particolari problemi, 
ma perché la procedura attualmente prevista per i Consorzi Stabili (nel nostro caso, 17 aziende, una 
cinquantina di amministratori e relativi familiari, direttori tecnici, collegi di revisione, procuratori, institori 
ecc. ecc.,) rende oggettivamente impraticabile la nostra iscrizione.
IL NOSTRO CONSORZIO STABILE NON HA UNA PROPRIA STRUTTURA OPERATIVA 
(MACCHINARI, DIPENDENTI ATTREZZATURE) E NON INTERVIENE IN ALCUN MODO SUL 
CANTIERE. SI LIMITA A PARTECIPARE ALLE GARE   NELL'INTERESSE DELLE AZIENDE   
CONSORZIATE INDICATE COME ESECUTRICI DEI LAVORI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, LE 
QUALI SONO REGOLARMENTE ISCRITTE ALLA WHITE LIST.  

PUÒ RITENERSI SODDISFATTO L'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST SE 
DIMOSTRATO UNICAMENTE DALLE AZIENDE INDICATE COME ESECUTRICI DEI LAVORI IN 
CASO DI AGGIUDICAZIONE?

R: Il DPCM 24/11/2016 ( in G.U. 25 del 31/01/2017), per contrastare le infiltrazioni mafiose nel 
sistema degli appalti pubblici, ha reso obbligatoria l’iscrizione alla white list, istituita presso le 
Prefetture,  delle  imprese  che  stipulano  contratti  con  la  pubblica  amministrazione.  
Poiché in caso di aggiudicazione della gara d’appalto il contratto dovrà essere stipulato con il 
Consorzio, è necessario che anche il Consorzio stesso sia iscritto nella white list prefettizia.
Per  la  partecipazione  alla  gara  è  sufficiente  aver  presentato,  alla  Prefettura  territorialmente   
competente, la domanda di iscrizione alla White list. 
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FAQ n.3  

D: In merito alla procedura in oggetto con la presente abbiamo riscontrato una differenza di spessore 
del misto cementato previsto a progetto. Nel computo metrico è indicato uno spessore pari a 15 cm 
mentre nella relazione REL-03-GEOTECNICA-CONSOLIDAMENTO-E-PAVIMENTAZIONI viene 
indicato uno spessore pari a 20 cm. Si richiede quale sia quello corretto.
Si richiede inoltre se durante i lavori di realizzazione dei due parcheggi, dovrà essere mantenuta attiva 
la pesa e la relativa viabilità e quindi i due cantieri (AREA T1 e AREA T2) dovranno essere separati 
con idonea recinzioni ed accessi.

R: Per quanto attiene allo spessore di misto cementato previsto in progetto si prega di fare riferimento 
a quanto indicato nel computo metrico estimativo, vale a dire cm 15.
Durante i lavori di realizzazione del parcheggio la pesa dovrà rimanere attiva, quindi la ditta 
appaltatrice dovrà prevedere un'idonea separazione tra le attività del cantiere e quelle della pesa.

IL RUP
Ing. Claudio Bertini
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