
QUESITO N. 42 E-MAIL DEL 20/06/2018  

QUESITO  1 

Prendendo atto che il disciplinare di gara al punto ”m” dell’art. 2 chiede che all’offerente  “che lo stesso 
dichiari di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita  all’esecuzione dei lavori 
secondo gli elaborati posti a basa di gara, resta comunque fissa ed invariabile”; considerato inoltre 
l’indicazione che l’appalto riguarda un “il I° lotto funzionale”, si chiede se lo stesso debba comprendere 
categorie di lavori non presenti nel computo metrico estimativo ma necessarie a rendere funzionale il I° lotto 
d’intervento. Tra le categorie di lavori non presenti nel computo metrico estimativo, ma sicuramente 
necessarie a rendere funzionale il primo lotto d’intervento, si segnalano a titolo esemplificativo: 

1. Linee fognarie e/o impianti di trattamento reflui civili e speciali; 

2. Allacci alle rete dei principali servizi (elettricità, telefonici, acqua,); 

3. Montacarichi adiacente alla scala “dito 1” (presente sugli elaborati di progetto ma mancante nel CME 
e nell’EPU); 

4. Manufatto edilizio relativo alla cabina elettrica, posta a monte della costruzione relativa al primo lotto 
in prossimità della viabilità comunale dove è previsto l’allaccio alla linea ENEL;  

5. Muri di contenimento e sistemazioni di aree esterne funzionali all’inserimento nel contesto della 
parte d’opera da realizzare relativa al I° lotto funzionale, secondo le quote altimetriche di progetto; 

Si chiede inoltre se le parti d’opera mancanti, possano essere ricomprese all’interno delle varianti migliorie di 
progetto di cui all’offerta tecnica.  

QUESITO  2 

Premesso che l'art.32 (Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del 
progetto definitivo) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163) al comma 2 dispone che Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato 
mediante analisi si chiede di avere copia del documento di analisi dei prezzi a giustificazione di tutti i nuovi 
prezzi.  

 QUESITO  3 

Negli elaborati di progetto si individua nella parte dei laboratori di massima sicurezza “la camera stagna”, di 
quest’ultima, all’esame delle relazioni generali nonché di quelle specialistiche relative agli impianti, non 
risulta chiaro il livello di contenimento del rischio biologico da garantire, ovvero le prestazioni che l’involucro 
deve garantire in relazione alla manipolazione degli agenti biologici. Nello specifico si chiede quale dovrà 
essere il livello di contenimento del rischio biologico della camera stagna, Bl-2, Bl-3 o Bl-4.  

RISPOSTA : Quesito 1): L’offerta migliorativa può comprendere categorie di lavori non presenti nel 
CME ma necessarie a rendere funzionali il I° lotto d’intervento; Quesito 2) : tutta la 
documentazione di gara è quella resa disponibile sul sito; Quesito 3): il livello di contenimento del 
rischio biologico richiesto e da garantire è: BSL3.  
 
 
QUESITO N. 41 E-MAIL DEL 20/06/2018  
 

In riferimento alla gara per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo (Lotto 1) avrei i 
seguenti quesiti: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


 Nel punto e.1 del Paragrafo 3 del disciplinare di gara, viene richiesto che gli elaborati citati siano firmati in ogni punto 
ma nella stessa frase viene riportato che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura dell’ultima pagina. Sapreste 
indicarmi la modalità corretta di presentazione dei documenti? 

1. Vorrei avere conferma del fatto che l’offerta tecnica debba basarsi sull’ipotesi della rotazione del complesso, 
secondo il nuovo permesso di costruire richiesto. 

2. Vorrei avere conferma che ad oggi non esiste una risposta dei progettisti al Rapporto Finale di Verifica emesso 
da ASACERT s.r.l. emesso in data 11/05/2018. 

3. Vorrei sapere se esiste una relazione descrittiva riferita al solo Lotto 1. 
4. In riferimento alle varianti migliorative, il punto 2.b prevede la proposta di migliorie relative ai lay-out in 

funzione dell’ottimizzazione delle attività lavorative degli operatori. 

La proposta migliorativa dovrà contemplare una modifica del layout mediante lo spostamento/ridistribuzione degli spazi 
interni (ad es. tramezzi) mantenendo la funzione prevista dal progetto definitivo?  

6. Nel computo metrico del LOTTO 1, nelle voci di misurazione (56,57,58,59,60) è assente la descrizione della 
voce cui si riferisce la misurazione.  

7. Nel computo metrico del Lotto 1 mancano diverse voci, ad esempio le vetrate delle dita, gran parte delle opere 
esterne (strade, parcheggi), apparecchiature (ad esempio cappe e autoclavi) ed impianti speciali. Tali opere 
devono essere computate? Il punto 1, ad esempio fa espressamente riferimento a migliorie sulle 
apparecchiature. 

 
RISPOSTA : Devono essere firmati i documenti in ogni pagina o in alternativa è possibile firmare 
l’ultima pagina. Punto1) : Si. Punto 2): Si. Punto 3): Non esiste. Punto 4): Potrà contemplarla. Punto 
6): Le voci sono presenti. Punto 7): Ogni miglioria deve essere computata. 
 
 
QUESITO N. 40 E-MAIL del 20-06-2018 
 
“Si chiede di sapere se i servizi di cui al punto d4) di pag. 6 del Disciplinare di Gara oltre che di progettazione definitiva 
e/o esecutiva relativa ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare…..possono essere anche di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione cosi come indicato nel punto 
precedente d3?” 
 
RISPOSTA : Si. 
 
 
QUESITO N. 39 E-MAIL del 20-06-2018 
 
con riferimento all’oggetto ed in particolare a quanto richiesto al paragrafo 2.4.1 lettera f.2) del Disciplinare di 
Gara, si chiede di confermare che, qualora venga indicato come progettista una Società di ingegneria, la 
stessa è tenuta a presentare copia conforme della propria polizza assicurativa contro i rischi professionali 
(massimale 2.500.000,00). 
 
RISPOSTA :  La risposta è contenuta del prg. del disciplinare richiamato e di cui all’art. 83 comma 
4) lett. c) del D.Lgs. 50/2016.  
 
 
QUESITO N. 38  PROT. N. 10657  del 20.06.2018  
 
In riferimento alla gara d'appalto citata in oggetto con la presente siamo a chiedere i seguenti quesiti: 
  
1) Di confermare se il numero degli elaborati in A3 da produrre, per ognuno dei criteri qualitativi, sia libero o sia 

stato fissato un numero massimo dalla SA anche se non riportato sul disciplinare di gara; 
2)        inoltre si chiede : 
visto l’elevato numero di elaborati grafici da esaminare e la complessità nella definizione del Lotto 1 su cui intervenire,  



vista  la quantità di elaborati da produrre (da disciplinare di gara  un numero indefinito di elaborati grafici in formato 
A3),  
vista la mancanza di documentazione editabile su cui intervenire (nello specifico per i criteri premianti come da 
disciplinare: 2.PROPOSTE MIGLIORATIVE, 2.A Migliorie sull’impiantistica in funzione dell’ottimizzazione delle attività 
lavorative degli operatori, 2.B migliorie relative ai Lay out in funzione dell’ottimizzazione delle attività lavorative degli 
operatori)  
visto la complessità e la particolarità dell’opera nonché del luogo su cui sorgerà la sede dell’Istituto (da relazioni 
geologica, idraulica, integrazioni, prescrizioni e pareri degli Enti preposti); 
viste le specifiche richieste del disciplinare di gara riferite ad una progettazione architettonico ed impiantistica 
integrata alle restanti parti della costruzione, per poter formulare un’adeguata offerta tecnica, dopo un’attenta lettura 
del progetto definitivo posto a base di gara, col fine di poter circostanziare le proposte di soluzioni migliorative si 
chiede una proroga alla scadenza della gara fissata per le ore 18,00 del 05/07/2018. 
 
 
RISPOSTA : Punto 1) : il numero è libero; Punto 2) proroga concessa.  
 
 
QUESITO N. 37  PROT. N. 10652/2018  
 
RIPOSTA: Punto 1): si conferma. Punto 2) : L’importo si cui effettuare il calcolo è di € 
11.396.873,35.  
 

 


