
 

FAQ N.  85   PROT. N. 10731 DEL 21 GIUGNO 2018 

Quesito 1 - Sicurezza: 

è emersa una discrasia tra  gli oneri della sicurezza indicati nel disciplinare (ca. 396000€) e quelli 
indicati nel CME della sicurezza del LOTTO1 (86000€).  

Quesito 2   

E’ corretta l’indicazione del disciplinare circa la formulazione nell’Offerta Tecnica di un C.M.- 
relativo alla gestione del cantiere e in generale al miglioramento del piano di sicurezza dei 
lavoratori in rapporto alla specificità delle lavorazioni- e sua valutazione economica nell’ Offerta 
Economica? 

Altri quesiti: 

3. Si chiede di specificare come sia inteso lo Stralcio Funzionale I ‘oggetto di appalto: 
edificio autonomo completo e funzionante o primo stralcio costruttivo dell’ edificato 
generale non dotato di propria autonomia?  

4. Si chiede di identificare da dove avverrà l’ingresso al Lotto1 e di precisare quale sia il 
tratto di nuovo sedime stradale previsto in progetto e quantificato nel CME di gara? 

5. Si chiede di precisare se la planimetria relativa al PSC (2c_ALLEGATO) sia coerente 
con il CME relativo alla sicurezza del Lotto 1 o se essa sia da intendersi come riferita 
all’intero appalto? 

6. Si chiede di precisare cosa si voglia intendere  per i sub criteri 2.a e 2. b con la dizione 
“attività lavorative degli operatori” e nello specifico  chi debba essere rivolta la miglioria 
considerando che a titolo non esaustivo l’istituto comprende tra i lavoratori: ricercatori, 
manutentori, personale di servizio (bar, mensa, pulizie, ecc) 

7. Nel CME lotto 1 non sembrano comparire voci relative alla facciata continua da 
predisporre sul tratto di Dito 1 in realizzazione. Si prega di verificare? 

8.Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare se è 
possibile ipotizzare, per ogni sub criterio: 

a. un numero di migliorie superiore al numero di fascicoli previsti (quattro)?; 
b. Una miglioria per ogni fascicolo? 

 
RISPOSTA:  
 
RISPOSTA 1  Non esiste alcuna discrasia. Esistono costi della sicurezza ed oneri della sicurezza. 
 
RISPOSTA 2   l’offerta tecnica deve illustrare le “proposte” di varianti migliorative, oggetto di  
                        valutazione, in relazione agli elementi di cui al Capo 3 del Disciplinare di  Gara.  
 
RISPOSTA 3   Si tratta dell’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione del 1°  
                         lotto funzionale dell’edificio della Nuova Sede dell’IZSAM, avendo a disposizione 
                         la progettazione definitiva dell’intero  complesso.      
 
RISPOSTA 4   l’ingresso al lotto 1 è indicato negli elaborati di gara.    



 
RISPOSTA 5   Il PSC è riferito all’intero progetto definitivo di cui il 1° lotto funzionale è una parte. 
 
RISPOSTA 6   “le attività lavorative  degli operatori” sono quelle precipue delle funzioni che 
                         dovranno essere svolte nei locali del 1° lotto funzionale di cui è richiesta la  
                          progettazione  esecutiva e la realizzazione. 
 
RISPOSTA 7    Negli elaborati di progetto definitivo, pubblicati sul sito istituzionale, sono ben 
                          descritte e quantificate tutte le categorie di lavori per rendere l’opera completa e  
                          funzionante. L’offerta migliorativa può comprendere anche categorie di lavori non 
                          presenti nel CME del I° lotto d’intervento ma ritenute idonee a migliorarne la  
                          funzionalità; 
 
RISPOSTA 8     E’ possibile ipotizzare un numero di migliorie superiore al numero dei fascicoli. 
                           Per ogni sub-criterio vanno redatti n. 4 fascicoli: quindi per ogni sub-criterio   
                           devono essere predisposti i documenti in quattro copie.    
 


