
QUESITO N. 60  E-MAIL DEL 25/06/2018  
 

 
 

 
 
RISPOSTA : quesito 1): sono soggetti a ribasso gli importi dei lavori e quelli per le prestazioni 
attinenti i  servizi di progettazione; quesito 2): il PSC è riferito all’intero progetto definitivo; quesito 



3) : il computo metrico deve contenere le migliorie offerte  nonché le eventuali voci sostituite 
indicanti in quest’ultimo caso le quantità pari a 0; quesito 4) :il primo lotto funzionale è parte del 
progetto definitivo generale a suo tempo verificato e validato; le quantità e le porzioni sono 
individuabili negli elaborati di gara e richiamati specificatamente sia nel verbale di validazione del 
primo lotto funzionale che nel capitolato speciale d’appalto; quesito 5): non si evince il  contenuto 
del quesito; quesito 6): per ogni sub-criterio vanno redatti n. 4 fascicoli: quindi per ogni sub-
criterio devono essere predisposti i documenti in quattro copie.  La proroga è stata concessa. 
 
 
 
QUESITO N. 59 PROT. 10973  DEL 25/06/2018  
 

In riferimento alla gara d'appalto citata in oggetto con la presente si chiede di chiarire quanto sotto: 

Analizzando la documentazione di gara sia per il meccanico che per l'elettrico  nel computo metrico si rimanda per i materiali a delle 
specifiche tecniche, che pero' non sono reperibili nei documenti visionabili dal sito. 
  
Analizzando i vari documenti quali capitolato speciale d'appalto, relazioni tecniche non e' possibile individuare in maniera esatta i 
componenti oggetto dell'intervento. 
 
A titolo esemplificativo riporto sotto alcune voci che  rimandano a tali specifiche : 
   
MEC.-1.6.4/g Regolatore di portata d'aria costante a sezione circolare completa 

di servocomando elettrico come da specifica tecnica MS 260413 
nei seguenti diametri nominali: - diam. 400 

MEC.-1.7.2/a Dispositivi tagliafuoco per tubazioni in plastica, come da 
specifica MS250121 
Manicotto tagliafuoco omologato REI 120 secondo 
Circolare n. 91 Ministero Interni, per montaggio su 
canalizzazioni in PP per impianto di aspirazione cappe di 
laboratorio, come da specifica tecnica MS250121 nelle seguenti 
dimensioni: - diam. 110 mm 

MEC.-1.7.2/b Dispositivi tagliafuoco per tubazioni in plastica, come da 
specifica MS250121 
Manicotto tagliafuoco omologato REI 120 secondo 
Circolare n. 91 Ministero Interni, per montaggio su 
canalizzazioni in PP per impianto di aspirazione cappe di 
laboratorio, come da specifica tecnica MS250121 nelle seguenti 
dimensioni: - diam. 160 mm 

MEC.-2.2.3/e Ventilconvettori 4 tubi, come da specifica tecnica MS 260419 
Mobiletti fan-coil senza carenatura per installazione in orizzontale 
da incasso, completi di elettroventilatore centrifugo, 2 batterie 
standard di scambio termico (3 + 1 ranghi), filtro d'aria (ove richiesto) 
interruttore commutatore manuale 
(fermo-massimo-medio-minimo), realizzati in conformità 
alle normative CEI; completo di plenum in lamiera zincata in 
aspirazione; nelle seguenti grandezze, riferite alla velocità media: - potenza frig. sensib. 2,30 kW, potenza 
term. 3,60 Kw (FC-08) 

MEC.-3.1.1 Lavabo circolare da incasso con rubinetto elettronico a pila 
con caratteristiche come da specifica tecnica MS 3041 
compreso opere accessorie e di completamento 

MEC.-3.1.2/a Lavabo per unità terziarie con rubinetto elettronico a pila con 
caratteristiche come da specifica tecnica MS 3029 compreso 
opere accessorie e di completamento. - rubinetto elettronico a pila 

MEC.-3.1.8 Vaso per unità terziarie di tipo sospeso con cassetta esterna 
con caratteristiche come da specifica tecnica MS 3016 con 
comando pneumatico a parete compreso opere accessorie 
e di completamento 



 
Si chiede pertanto di specificare in quali elaborati sia possibile reperire tali specifiche tecniche richiamate nelle voci di computo metrico. 
 

RISPOSTA : tutte le informazioni richieste sono contenute nella Documentazione Generale 
allegato  D.00.01C.ST.01_Rev02. 
 
 
QUESITO N. 58 PROT. 10925  DEL 25/06/2018  
 
•  se per i progettisti, in fase di gara è obbligatoria la polizza assicurativa per 
responsabilità civile professionale o, come da normativa basta l'impegno scritto a 
stipulare la polizza in caso di aggiudicazione dell'appalto.  
•   se l'attestazione SOA, per i progettisti è obbligatoria già in sede di gara o, basta 
l'impegno ad averla in caso di aggiudicazione dell'appalto. 
 
RISPOSTA   si rimanda alle disposizioni contenute nel punto 2.4.1. del disciplinare di gara.  
 
 
 
QUESITO N. 57 PROT. 10919  DEL 25/06/2018  

-      CHIARIMENTO 1 

In merito alla risposta al quesito prot. 9242, in cui si specifica che per ogni sub-criterio vanno redatti i 4 fascicoli, si 
chiede di chiarire a cosa è associato ciascun fascicolo. Ogni fascicolo è associato ad una sola e specifica miglioria? 
Pertanto ogni miglioria avrà una relazione dedicata? Quindi, per ogni sub-criterio sono richieste solo 4 migliorie, per cui è 
necessaria la redazione di un fascicolo per ciascuna di esse, completo di relazione, elaborati grafici e computo metrico 
non estimativo? 

 -  CHIARIMENTO 2 

Relativamente alla perimetrazione del Lotto 1, si chiede conferma che l’inclusione dei laboratori farmaceutici e sanità 
animale non tiene conto dei giunti strutturali, e che, inoltre, tale perimetro taglia di netto a metà una stanza al livello + 
0,00. 

 -    CHIARIMENTO 3 

La sottocentrale tecnologica SCT-01 a servizio, tra gli altri, dei “laboratori officina farmaceutica”, appartenenti al lotto 1 
non è inclusa nel lotto stesso. Si richiede un chiarimento in merito al criterio da utilizzare per la risoluzione di tale 
incongruenza. 

RISPOSTA : Chiarimento 1): per ogni sub-criterio non è stabilito alcun limite al numero delle 
migliorie; il fascicolo da produrre “in quadruplice copia” deve contenere relazione, elaborati 
grafici, computo metrico non estimativo, eventuali certificazioni. Gli elaborati devono illustrare 
tutte le migliorie proposte. Chiarimento 2): si conferma. Chiarimento 3): si tratta di una delle 
problematiche da tenere in conto nella proposizione delle offerte migliorative.  
 
QUESITO N. 56 PROT. 10912  DEL 25/06/2018  
 
In riferimento alla gara d'appalto citata in oggetto con la presente si chiede di chiarire quanto sotto: 
 
Non è possibile generare PassOE in quanto viene riportato sul portale Anac:  "il CIG indicato non esiste o non è 
stato ancora definito" 
 



RISPOSTA : il CIG è stato perfezionato.  
 
 
QUESITO N. 55 E-MAIL  DEL 25/06/2018  

Quesito n. 1 : 

In riferimento al capitolo 2.4 del Disciplinare di gara - Requisiti per la progettazione, punto III.2.3), lettera e), del bando 
di gara, ed in particolare al paragrafo d4) : 

“avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2008-2017), di due servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva 
relativa ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo globale, al 
netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale, pari almeno a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie” ;  

si chiede di chiarire quale debba essere l’importo dei due servizi di ingegneria da presentare – è giusto ritenere che 
ognuno dei due servizi debba avere un importo pari ad almeno 0,80 volte l’importo complessivo dei lavori da 
progettare – come si deve interpretare il punto “……calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”. 

 Quesito n.2 : 

In riferimento al capitolo 3 del Disciplinare di gara – Contenuto della Busta “B Offerta tecnica“ riguardo al sub criterio 
1.a , si chiede di chiarire cosa si intende con il termine “ sicurezza “ – riguarda la struttura civile, riferendosi al 
problema sismico – al personale operante all’interno della struttura – al problema battereologico o alla vera e propria 
security del fabbricato , controllo accessi o altro. 

 Quesito n.3 : 

In riferimento al capitolo 3 del Disciplinare di gara – Contenuto della Busta “B Offerta tecnica“ e in particolare al 
paragrafo e.1) : 

“le relazioni, computo metrico, elaborati grafici, devono essere sottoscritte su ogni foglio sia dal concorrente che dai 
tecnici laureati (Ingegneri o Architetti), abilitati e iscritti all’Albo Professionale previsto dalla legislazione del paese di 
appartenenza, è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina “; 

si chiede di chiarire se si devono firmare tutti i fogli o sia sufficiente sottoscrivere in chiusura sull’ultima pagina . 

RISPOSTA : quesito 1): L’importo globale, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale, dei due servizi 
deve essere pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie” ; quesito 2) : riguarda l’insieme delle misure preventive e protettive da adottare per 
gestire al meglio la salute, la sicurezza ed il benessere dei lavoratori per minimizzare l’esposizione al rischio 
dei lavoratori stessi; quesito 3): Devono essere firmati i documenti in ogni pagina o in alternativa è 
possibile firmare l’ultima pagina. 

 

QUESITO N. 54 PROT. 10898 DEL 25/06/2018  
 
In riferimento alla gara d'appalto citata in oggetto con la presente si chiede di chiarire: 
 
sommando le ctg OG1-OS21-OS28-OS30-0S3 si arriva ad un importo dei lavori pari a € 11.310.873,35 nel bando e 
disciplinare  di gara viene indicato come importo dei lavori soggetti a ribasso € 11.000.000,00. 
 
Si chiede gentilmente di chiarire l'importo soggetto a ribasso d'asta da considerare. 
 



RISPOSTA : sono soggetti a ribasso gli importi dei lavori e quelli per le prestazioni attinenti i  servizi 
di progettazione. 
 
 
 
QUESITO N. 56 PROT. 10888 DEL 25/06/2018  

Con riferimento al punto 2.4.1 del disciplinare di gara, nel caso in cui il concorrente indichi, quale 
incaricato della progettazione, più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento 
temporaneo, si chiede se l'importo richiesto della polizza assicurativa RC professionale può essere 
considerato come somma delle singole polizze possedute da ciascun operatore economico progettista. 
 

Si chiede inoltre se l'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso in cui tutti i soggetti del 
costituendo raggruppamento di progettisti fosse in possesso di certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

RISPOSTA : quesito 1) per la partecipazione è sufficiente; in caso di aggiudicazione valgono le 
regole dell’associazione temporanea. Quesito 2) : si, è previsto dalla norma. 
 
 
 
QUESITO N. 53 PROT. 10846 DEL 21/06/2018  
 
 
1. Siamo a chiedere un chiarimento relativo al requisito dei progettisti richiesto 
alla lettera f.2) del punto 2.4.1. del disciplinare di gara. Per la polizza assicurativa 
contro i rischi professionali R.C. di cui è dotato il progettista, non è previsto 
normativamente che la Compagnia Assicurativa possa produrre dichiarazione di impegno di 
aumento del massimale. È possibile tuttavia richiedere alla Compagnia Assicurativa, ai 
sensi art. 111, comma 1,  della DLGS. 163/2006, dichiarazione di impegno per la stipula 
della “Polizza di Responsabilità Civile Professionale degli obblighi previsti dal Codice 
dei Contratti Pubblici derivante dagli incarichi di progettazione ex Legge Merloni” che 
prevede però, nel caso di importo lavori pari o superiore ai € 5.278.000,00, un massimale 
pari al 20% dell’importo dei lavori con il limite di € 2.500.000,00.  (trattandosi di 
importo lavori pari o superiore ai € 5.278.000,00).  
Si chiede quindi conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto alla 
lettera f.2) del p.to 2.4.1 possa essere prodotto quest’ultimo impegno di cui art. 111, 
comma 1 della DLGS. 163/2006. Diversamente l’impegno richiesto nel disciplinare di gara, 
non essendo contemplato dalla normativa, non può essere prodotto dalla Compagnia 
Assicurativa.  
 
2. In caso di Raggruppamento di progettisti si chiede conferma che il massimale 
richiesto possa essere raggiunto come somma dei massimali dei singoli raggruppati e che 
in questo caso non vi sia necessità di presentare apposito impegno.  
 

RISPOSTA : punto 1) si conferma quanto disposto nel punto 2.4.1. del disciplinare di gara, in 
riferimento al comma 4 – lett. c) dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016;  punto 2) per la partecipazione è 
sufficiente; in caso di aggiudicazione valgono le regole dell’associazione temporanea.  
 

 
 
 
 
 
 
 

QUESITO N. 52 PROT. 10841 DEL 22/06/2018  
 
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 criterio valutazione "4-



Cantiere". . 
 
In particolare si chiede se il computo metrico estimativo (CME) da inserire nella busta “C” debba riguardare 
l’intero intervento o limitarsi alla sola parte delle Migliorie. Nel caso si intenda un computo complessivo si 
chiede se l’importo dello stesso debba essere l’importo posto a base di gara. Nel caso in cui il computo 
riguardasse la sola parte migliorata, la valorizzazione economica delle voci modificate lasciate a “0” (come 
previsto nel punto 4.1.2 del disciplinare), comporterebbe un valore in assoluto di quanto offerto in miglioria e 
non la differenza tra il costo delle migliorie offerte ed il costo delle lavorazioni a base di gara. Si chiede 
conferma di quanto sopra. 
 
RISPOSTA : il computo metrico da inserire nella busta c) deve riguardare l’intero intervento; il 
computo metrico deve contenere le migliorie offerte  nonché le eventuali voci sostituite indicanti 
in quest’ultimo caso le quantità pari a 0.  
 

 
QUESITO N. 51 PROT. 10811 DEL 21/06/2018  
 
- vista la complessità della gara in oggetto; 
- considerato il fatto che ad oggi (venerdì 22/06/2018 ore 10,15) non sono 
ancora state pubblicate le risposte ai quesiti che andrebbero a chiarire la 
documentazione da produrre per la gara in oggetto; 
- facendo presente che la ns. società si presenterà come 
Capogruppo/Mandataria di un costituendo RTI con 2 (due) Mandanti; 
- facendo altresì presente che indicheremo 9 (nove) subappaltatori per le 
terne delle attività richieste dal subappalto; 
- facendo infine presente che dovremmo coordinare anche una Società di 
progettazione che dovrà a sua volta fornire i documenti necessari; 
 
si richiede a codesta spett.le Stazione appaltante di prorogare i termini di 
scadenza della gara in oggetto in funzione delle risposte che andrete a 
pubblicare, tenendo presente che la mole di documenti da presentare è molto alta 
e occorreranno giorni per raccogliere tutti i documenti della ns. compagine di 
gara.  
 
RISPOSTA : proroga concessa.  
 
 
QUESITO N. 50 PROT. 10773 DEL 21/06/2018  
 
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 criterio valutazione "4-Cantiere" . 
 
 In particolare al punto 3.2 lettera h) del Disciplinare si fa riferimento per il criterio 4 alla "possibilità di rendere agibile 
progressivamente l'Immobile permettendone la riapertura parziale all'uso da parte degli utenti, fermo restando 
l'apertura al pubblico a seguito della acquisizione dei dovuto collaudi ed omologazioni". 
 
Trattandosi di un primo stralcio funzionale, trattasi di un refuso riferito all'intero complesso o c'è la volontà della S.A. di 
ottenere riconsegne per piani e/o reparti per il solo appalto in argomento? 
Si consideri che per la citata "agibilità" necessaria all'ingesso degli utenti (o pubblico) all'interno dell'immobile, sono 
comunque necessari i "collaudi e le omologazioni". 
 
RISPOSTA : Si conferma quanto previsto nel disciplinare.  
 

 
QUESITO N. 49 PROT. 10768 DEL 21/06/2018  

In relazione alla gara in oggetto, chiediamo il seguente chiarimento: 
dall’analisi dei documenti di verifica di validazione di progetto si fa riferimento alle analisi prezzi di tutti i codici di 



lavorazione non estratti dall’Elenco Prezzi della Regione Abruzzo. Tuttavia le stesse analisi non sono state pubblicate. 
Alla luce della complessità di alcune voci si chiede di poter aver disponibilità delle analisi citate onde poter più 
agevolmente valutarne la congruità in sede di partecipazione alla gara. 

RISPOSTA : tutta la documentazione di  gara  è pubblicata sul sito istituzionale.  
 
 
--QUESITO N. 48 E-MAIL DEL 21/06/2018  

Siamo a segnalarVi che le cifre indicate nel bando di gara per l’esecuzione dei lavori e della progettazione non coincidono con 
quanto richiamato dal CME e precisamente il  bando recita così:  

 Quantitativo :  
Importo complessivo dei lavori  €. 11.7253197,78 
Lavori soggetti a ribasso            €.  11.000.000,00 
Oneri piani di sicurezza              €.      396.873,35 
Oneri per la progettazione          €.      328.324,43 

Ma eseguendo il totale delle Categorie delle opere  gli importi sono diversi sussiste una notevole differenza di €. 310.873.31 (cifra 
questa che non riguarda né gli oneri sicurezza a meno che questi  non siano di €. 396.873,35 come segnalato nel bando, e stesso 
discorso idem per quanto riguarda la progettazione. A seguire trascriviamo gli importo a seguito di caricamento stima  e 
corresponsione con il CME Lotto 1: 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente  chiediamo  di dare delucidazione in merito a tale discordanza anche in considerazione dell’importo 
da garanzia da prestare, oppure di dare  delucidazioni se sussistono dei nostri errori di interpretazione. 

 
RISPOSTA : Alcune cifre da voi riportate nel quesito sono errate.  
 
 
 
QUESITO N. 47 E-MAIL DEL 21/06/2018  
 
In merito alla gara di cui all'oggetto, si chiede a Codesta Spettabile Azienda: 

Categoria Importo 

OG1 € 6.049.565,26 

OS21 € 406.744,42 

OS28 € 2.829.822,28 

OS30 € 1.756.971,11 

OS3 € 267.770,28 

TOTALE LAVORI  € 11.310.873,35 

ONERI SICUREZZA € 396.873,35 
PROGETTAZIONE 

€ 328.324,43 
TOTALE APPALTO 

€ 12.036.071,13 



• se per i progettisti, in fase di gara è obbligatoria la polizza assicurativa per responsabilità civile 
professionale o, basta l'impegno scritto a stipulare la polizza in caso di aggiudicazione 
dell'appalto.  

•  se l'attestazione SOA, per i progettisti è obbligatoria già in sede di gara o, basta l'impegno ad 
averla in caso di aggiudicazione dell'appalto. 

 
RISPOSTA :  si rimanda alle disposizioni contenute nel punto 2.4.1. del disciplinare di gara.  
 
 
QUESITO N. 46 E-MAIL DEL 21/06/2018  
 
Con la presente Siamo a chiedere se i modelli da compilare per partecipare alla gara di cui in oggetto, sono reperibili al 
momento del sopralluogo  o possono esserci inviati  con posta elettronica,  visto che sul Vostro sito è disponibile per la 
parte amministrativa solo il DGUE . 
 
RISPOSTA : I documenti di gara sono solo quelli pubblicati sul sito istituzionale.   
 
 
QUESITO N. 45 PROT. N. 10713/2018  

Buongiorno, data l’ imminente scadenza della gara, con la presente si sollecita ancora una volta, la risposta ai nostri 
quesiti inviati il 06/06/2018 e 11/06/2018 e la pubblicazione degli stessi sul sito www.izs.it : 

QUESITO 1 
In riferimento alla vostra risposta al quesito prot. N. 9410 del 01/06/18, si sottolinea che al punto 2.4.1 del disciplinare 
di gara non sono indicate le regole di partecipazione per il capogruppo e i mandanti del sub-raggruppamento 
temporaneo di progettisti. 
Pertanto in base a quanto stabilito al capo IV punto 2.2.3.1 della linea Guida Anac n. 1, approvata dal Consiglio dell’ 
Autorità con Delibera n. 138 del 21/02/2018, si sottolinea che non sono richieste percentuali minime di possesso dei 
requisiti per la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
Si cita testualmente:  
Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai 
fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale 
minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai 
quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 
 
QUESITO 2 
 
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 sapere se: 
Sia corretta la seguente forma di partecipazione: 
 

classe e 
categorie 
richieste  

Progettista 
capogruppo 

Progettista 
mandante 1  

Progettista 
mandante 2 

E.10  100% 0,00% 0,00% 
S.03   85% 15,00% 0,00% 
IA.02  100% 0,00% 0,00% 
IA.04  60% 40,00% 0,00% 
IA.01  100% 0,00% 0,00% 

 
QUESITO 3 
 
Al punto 2.4. Requisiti per la progettazione del disciplinare di gara lettera d2) è richiesto: 
 

http://www.izs.it/


d2) fatturato globale per servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo 
quinquennio (2013-2017) antecedente la pubblicazione del bando, per un importo di € 680.000,00) pari a due volte 
l'importo del corrispettivo a base di gara per la parte di progettazione, ma si rileva che tale importo è incogruente, in 
quanto al punto 2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del disciplinare lettera d è scritto che 
l’importo degli oneri per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso è pari ad € 328.324,43 quindi il doppio è € 
656.648,86. 
Si chiede di specificare quale importo debba essere soddisfatto. 
 
QUESITO 3 
Al punto 2.4. Requisiti per la progettazione del disciplinare di gara lettera d3) è riportato: 
d3) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2008-2017) incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale, pari almeno a 
una volta l'importo stimato dei relativi lavori da progettare, pertanto non inferiore a € 11.396.873,35. 
Si rende noto che il totale delle classi e categorie richieste riportato al punto 4 del disciplinare è pari ad € 11.310.873,04. 
Si chiede di specificare il valore corretto con le ripartizioni per ogni classe e categoria. 
 
RISPOSTA : si veda risposta quesito 14.    

 

QUESITO N. 44 PROT. N. 10652/2018  
 

 

 
 
RISPOSTA : non ammissibile.  
 
QUESITO N. 43 PROT. N. 10652/2018  



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.  

RISPOSTA : Quesito 1): L’offerta migliorativa può comprendere categorie di lavori non presenti nel 
CME ma necessarie a rendere funzionale il I° lotto d’intervento. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             (Prof. Mauro Mattioli) 


