
QUESITO 84  PROT. 11610  DEL 4/07/2018   
 
In merito al punto 2.4.1 del disciplinare di gara lettera  f.2)” polizza assicurativa contro i rischi professionali, di 
cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e nel caso in cui il concorrente indichi (quale incaricato della 
progettazione) più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo e considerato che: 
“Non è previsto alcun massimale minimo per la partecipazione alla gara, ma il soggetto aggiudicatario dovrà essere in 
possesso di polizza con un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 11.310.873,55 pari 
all'importo dei lavori. Pertanto in sede di gara il concorrente dovrà presentare apposito impegno di compagnia di 
assicurazione all'incremento del massimale fino all’importo predetto oppure la stipula di polizza con il 
massimale richiesto”  

Si chiede in caso di RTP non ancora costituito: 

1. Se il massimale richiesto può essere inteso come la somma dei massimali, o delle lettere di impegno delle 
proprie compagnie assicurative, messe a disposizione da parte degli operatori economici progettisti tra loro 
riuniti in sub-raggruppamento temporaneo? 

2. Nel caso che la risposta al primo quesito sia negativa è possibile che la sola mandataria possa presentare un 
impegno di compagnia di assicurazione contenente l’incremento del proprio massimale fino all’importo 
predetto valevole per tutto il sub-raggruppamento temporaneo?  

 RISPOSTA: 2) si conferma quanto disposto all’art. 83, comma 4) lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, chiarendo che per 
“livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” s’intende l’importo di € 11.310.873,35 
garantito dal RTP.    

 
 
 
QUESITO 83  E-MAIL  DEL 4/07/2018   

I subappaltatori inseriti nelle varie terne devono produrre il proprio DGUE già in fase di gara oppure no? La 
domanda nasce dalla presunta contraddizione nelle risposte ai quesiti n. 34 e n. 18. 

 RISPOSTA: La dimostrazione dei  requisiti dei sub-appaltatori riguarderà l’aggiudicatario dei lavori e solo quando 
richiederà il sub-appalto.  
 
 
QUESITO 82  E-MAIL DEL 3/07/2018   
 
con riferimento al requisito dei progettisti richiesto alla lettera f.2) del punto 2.4.1 del Disciplinare di gara, si chiede di 
confermare che, così come indicato alla lettera f), la polizza assicurativa contro i rischi professionali vada presentata 
nel caso in cui il progetto esecutivo sia affidato a più progettisti, mentre nel caso in cui il Progettista indicato sia un’unica 
società di Ingegneria, la stessa è tenuta a presentare copia conforme della propria polizza assicurativa contro i rischi 
professionali. 
 

 RISPOSTA: si conferma. 

 
 
QUESITO 81 PROT. N.  11577 DEL 3/07/2018   
 
Si chiede conferma che l'indicazione all'interno del CME dello stralcio funzionale Lotto 1 di alcune componenti di 
impianto, es. centrale di trattamento aria CDZ-1.1 imputata al 30% del valore nominale, significa che le opere 
impiantistiche previste per tali componenti sono tutte quelle di predisposizione dei servizi e degli allacci a servizio delle 
stesse ricadenti (in termini di installazione) all'interno dell'area fisica delimitata dal Lotto 1. 
 
RISPOSTA: Si conferma; il posizionamento e l’installazione attengono ad una delle problematiche da tenere in 
conto nella proposizione delle offerte migliorative.  



 
 
QUESITO 80 PROT. N. 11410 DEL 29/06/2018   
 

 

 RISPOSTA: Si conferma.  

 
QUESITO N. 79 PROT. N. 11406 DEL 29/06/2018  

Il documento “COMPUTO_METRICO_1__LOTTO.pdf”, “computo metrico estimativo relativo al lotto funzionale 
1” nelle voci “a corpo” relative, ad esempio, a: 

•  99/100 MEC.-1.1.1 Unità di trattamento aria ... CDZ-1.1 ... 67000 m3/h 
• quantità 0.3 
• 290/291 MEC.-4.1.1 Sistema ad olio diatermico per la produzione di vapore industriale, vapore pulito, acqua 

calda di riscaldamento ... 
• quantità 0.6 
•  461/462 MEC.-4.3.1 Impianto a pannelli solari per produzione acqua calda .... 
• quantità 0.8 

Applica sul valore economico imputabile alla singola voce un coefficiente riduttivo (inferiore all’unità 0.3 – 0.6 – 0.8 
ecc.) 

Si chiede: 

Quando nella descrizione di computo metrico si indica una CDZ da 67000 m3/h si applica un coefficiente 0.3 è 
attesa la fornitura di una CDZ da 20000 m3/h? 

 RISPOSTA: Si.  

 

QUESITO N. 78 PROT. N. 11405 DEL 29/06/2018  

Sul documento “COMPUTO_METRICO_1__LOTTO.pdf” “computo metrico estimativo relativo al lotto funzionale 
1” manca la fornitura e posa in opera delle caldaie per il riscaldamento invernale. 

Si chiede: 

Sono previste nei successivi lotti funzionali da appaltare? Quale criterio sarà applicato per il collaudo invernale 
degli impianti del lotto funzionale 1? 

RISPOSTA: non sono al momento previsti successivi lotti funzionali. E’ presente un sistema ad “olio diatermico” in 
grado di soddisfare l’intero fabbisogno termico del lotto funzionale.  

QUESITO N. 77 PROT. N. 11404 DEL 29/06/2018  



Sul documento “COMPUTO_METRICO_1__LOTTO.pdf” “computo metrico estimativo relativo al lotto funzionale 
1” è riportata la voce 461/462 MEC.-4.3.1 relativa al campo solare termico cui è applicato un coefficiente riduttivo 
della voce di spesa pari a 0.8. L’area di installazione del campo solare è prevista in progetto sulla copertura della 
porzione di fabbricato estranea allo stralcio funzionale del lotto 1 oggetto di gara. 

Si chiede: 

L’indicazione in CME stralcio lotto 1 è da considerarsi un errore materiale per cui il campo solare è escluso dalla 
previsione di realizzazione del lotto 1? 

Al contrario qualora la Stazione Appaltante avesse inteso il campo solare compreso nell’appalto dello stralcio 
funzionale lotto 1, quale criterio di collaudo sarà applicato sulla fornitura del campo a piè di cantiere? 

Il coefficiente riduttivo 0.8, applicato al prezzo a base di gara, è relativo alla mancanza dell’attività di 
installazione del campo solare (impossibile all’interno dell’area fisica associata al lotto funzionale 1)? 

RISPOSTA: in relazione alle caratteristiche e consistenza delle energie rinnovabili, con riferimento al lotto 
funzionale, ci si attenga a quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2011.  

 

QUESITO N. 76 E-MAIL DEL 28/06/2018  
 
In riferimento alla gara in oggetto, Analizzando gli elaborati grafici di progetto, si evidenzia la necessità di avere un 
elenco elaborati che possa facilitare la lettura del progetto. Inoltre sempre in relazione alla leggibilità del progetto si 
chiede la possibilità di avere i file editabili (DWG) degli elaborati grafici, consentendo di spegnere i layer non necessari 
ed evidenziando solamente la parte progettuale specifica; questo è necessario soprattutto per la parte impiantistica, dove 
vi è la sovrapposizione, con unico colore, di: impianti , architettonico e arredi. 
 

 RISPOSTA: I documenti di gara sono quelli pubblicati sul sito istituzionale. 

 
 
QUESITO N. 75 PROT. N.  11240 DEL 27/06/2018  

LA  LISTA  A PREZZI UNITARI  DI CUI SOTTO  DEVE ESSERE COMPILATA COME OFFERTA 
ECONOMICA  OPPURE  NON  E’  OBBLIGATORIO  ? 

 IL   DGUE  va  compilato nel formato  XML  collegarsi al sito internet  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter  ? 

 

 RISPOSTA: quesito 1): si veda il punto 4.1. del disciplinare di gara; quesito 2): si veda lett. p) punto 2. del 
disciplinare di gara.  

 
 
QUESITO N. 74 E-MAIL DEL 27/06/2018  
 
Siamo a richiedere delle delucidazioni: 

• Importo complessivo appalto € 11.725.197,78 
• cauzione provvisoria 2% inserita in disciplinare di gara € 227.937,47 (è stato calcolato sull'importo di 

€ 11.396.873,35) 

Su quale importo occorre calcolare la cauzione provvisoria? 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter


RISPOSTA: € 11.396.873,35. 

QUESITO N. 73 PROT. N. 11169 DEL 27 GIUGNO 2018E-MAIL  
 
RICHIESTA PROROGA 
 
RISPOSTA:  proroga concessa.  
 
 
QUESITO N. 72 PROT. N. 11169 DEL 27 GIUGNO 2018E-MAIL  
 
RICHIESTA PROROGA 
 
RISPOSTA:  proroga concessa. 
 
 
QUESITO N. 71 E-MAIL DEL 27/06/2018  

in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente sono a chiedere se per le dichiarazioni 
amministrative occorrenti sono disponibili dei modelli vostri. A parte il DGUE non ho trovato infatti altra 
modulistica. 

RISPOSTA: I documenti di gara sono quelli pubblicati sul sito istituzionale.  

 

QUESITO N. 70 E-MAIL DEL 27/06/2018  
 
RICHIESTA PROROGA  
 
RISPOSTA:  proroga concessa. 
 
 
QUESITO N. 69 E-MAIL DEL 26/06/2018  
 
 
Siamo un impresa / consorzio qualificata per la categoria OG1 classifica VII, OS21 IV e OG11 IV bis, dichiarando di 
subappaltare il 30% della categoria OG11 e coprendo l’importo da subappaltare con riferimento alla categoria 
prevalente, Vi chiediamo se è corretto partecipare alla procedura di gara come impresa singola. 
 

RISPOSTA: si conferma quanto disposto nel punto 2.3 del disciplinare di gara. 

 
QUESITO N. 68 PROT.  11051 DEL 26/06/2018  
 
Salve, siamo un Consorzio Stabile che dovremo partecipare alla gara di cui in oggetto, designando n. 2 imprese 
consorziate esecutrici dei lavori e siamo in possesso delle seguenti classifiche e categorie:  
 
1) CATEGORIA OG1 - CLASSIFICA VII  
 
2) CATEGORIA OS21 - CLASSIFICA II  
 



3) CATEGORIA OS28 - CLASSIFICA I  
 
4) CATEGORIA OS30 - CLASSIFICA III° BIS  
 
5) CATEGORIA OS3 - CLASSIFICA II  
 
6) CATEGORIA OG11 - CLASSIFICA IV-BIS  
 
Pertanto possiamo ugualmente partecipare alla gara ? 
 

RISPOSTA: si conferma quanto disposto nel punto 2.3 del disciplinare di gara. 

 
QUESITO N. 67 E-MAIL  DEL 26/06/2018  
 
 
Per la gara in oggetto si chiede di perfezionare il codice CIG ANAC in quanto a tutt'oggi non è possibile eseguire 
il pagamento del contributo nè tantomeno creare il PASSOE richiesto dal disciplinare di gara. 
 

RISPOSTA: Il CIG è stato perfezionato.  

 
 
QUESITO N. 66 PROT.  11038 DEL 26/06/2018  
 

 
 



 

RISPOSTA: si veda il punto 4.1. del disciplinare di gara.  

 
QUESITO N. 65 PROT.  11003 DEL 26/06/2018  

Segnaliamo che il CIG 7489482410, se inserito sul sito dell’ANAC per il pagamento del contributo e la generazione del 
PASSOE non esiste o non è stato ancora definito. 

RISPOSTA: il CIG è stato perfezionato.  

 

QUESITO N. 64 PROT.  11003 DEL 26/06/2018  
 
Dalla visione di Computo metrico ed elenco prezzi non si evincono le descrizioni estese di alcune lavorazioni ad 
esempio: 
 

-          Infissi tutti 
-          Pavimenti : CIV.-I.NP.1.070; CIV.-I.NP.080; CIV.-I.NP.1.090; CIV.-I.NP.1.100 ECC 
-          PORTE: CIV.-L.NP.1.050; CIV.-L.NP.1.070; CIV.-L.NP.1.080;  
-          TUBAZIONI DI DREENAGGIO: PARTICOLARI PER DIMENSIONAMENTO 
-          TRAMEZZI IN CARTONGESSO: PARTICOLARI PER TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO 
-          CONTROSOFFITTO IN LAMINATO PLASTICO : PARTICOLARI PER TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO 

 
Inoltre tra i documenti di gara non si evincono elaborati particolareggiati. 
 
Si chiede pertanto di indicarci e/o integrare elaborati mancanti o indicarci la posizione dove sono stati allegati gli 
stessi. 



   
RISPOSTA: punto 1) i documenti di gara contengono le informazioni sulle lavorazioni. Punto 2) : si tratta di 
progetto definitivo rispetto al quale il bando prevede sia la stesura del progetto esecutivo, compresi elaborati 
particolareggiati, che la realizzazione di un primo lotto funzionale.  

 
QUESITO N. 63 PROT.  11000 DEL 26/06/2018  

In riferimento al progetto stralcio del I° Lotto Funzionale, con la presente siamo a chiedere maggiori 
delucidazioni tecniche inerenti, in particolar modo, le opere strutturali oggetto del presente appalto. Non 
risulta chiaro, infatti, dagli elaborati grafici che si riferiscono all’intero complesso e non al solo stralcio 
funzionale, quali parti strutturali eseguire con il promo lotto e come eventualmente interrompere le continuità 
strutturali in prossimità della linea rossa che delimita gli interventi. 

RISPOSTA: si tratta di progetto definitivo rispetto al quale il bando prevede sia la stesura del progetto esecutivo che 
la realizzazione di un primo lotto funzionale; la struttura deve presentare giunto tecnico localizzato in corrispondenza 
della perimetrazione evidenziata in rosso negli elaborati del primo lotto funzionale. 

 
QUESITO N. 62 PROT.  10999 DEL 26/06/2018  
 

Nel caso in cui il concorrente indichi, quale incaricato della progettazione, più operatori economici progettisti tra loro 
riuniti in sub-raggruppamento temporaneo, si chiede di chiarire il punto 2.4.1 del disciplinare di gara lettera  f.2)” 
polizza assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. Non è 
previsto alcun massimale minimo per la partecipazione alla gara, ma il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso 
di polizza con un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 11.310.873,55 pari all'importo dei 
lavori. Pertanto in sede di gara il concorrente dovrà presentare apposito impegno di compagnia di assicurazione 
all'incremento del massimale fino all’importo predetto oppure la stipula di polizza con il massimale richiesto”. 

Si chiede di chiarire se in caso di RTP non ancora costituito l’impegno di compagnia di assicurazione può essere 
coperto dalla somma dei massimali di ciascuna società costituente oppure se l’impegno di compagnia di 
assicurazione all’incremento del massimale può essere richiesto soltanto dalla Capogruppo/Mandataria. 

RISPOSTA: punto 1): come disposto nel punto 2.4.1. del disciplinare di gara è chiesto l’impegno a stipulare 
polizza assicurativa con massimale richiesto; 2) si conferma quanto disposto all’art. 83, comma 4) lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016, chiarendo che per “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” s’intende l’importo 
di € 11.310.873,35 garantito dal RTP.    

QUESITO N. 61 PROT.  10842 DEL 26/06/2018  
 
Con riferimento alla procedura aperta "Appalto di progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale - I° Lotto 
Funzionale" con la presente si richiede un CHIARIMENTO su PREZZI UNITARI. 
 
In particolare risultano alcune discordanze tra i prezzi unitari riportati 
nell'elenco prezzi e gli stesi presenti nel computo metrico estimativo. 
Quali bisogna considerare corretti? Quelli contenuti nel computo metrico 
estimativo? 
 

RISPOSTA: Non si rilevano discordanze tra i prezzi unitari riportati nell’elenco  prezzi e quelli presenti nel 
computo metrico estimativo.  


