REALIZZAZIONE CAMPUS BIOTECNOLOGIE, SALUTE DELL’UOMO E
SCIENZE DELLA VITA – STRUTTURA A SUPPORTO DEL
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DEGLI SPIN-OFF. INTERVENTO
A2 – COMPLESSO EX CONSORZIO AGRARIO, VIA ARCHIRAFI
EDIFICIO C
CUP B75H11000120001 – CIG 68756448EA
FAQ
QUESITO 1
Nel disciplinare di gara alla pag. 9 punto D della tabella esplicativa degli elementi di natura
qualitativa si richiede alle imprese di possedere lavori similari a quello posto a base di gara della
tipologia specifica “Edilizia Universitaria e spazi didattici”. Per lo stesso elemento qualitativo D,
alla pag. 19 del disciplinare, si richiedono invece “Laboratori di ricerca scientifica”. Al fine di
evitare cattive interpretazioni sulla tipologia di lavori simili da considerare validi al fine di
rispondere alle richieste del disciplinare, si richiede di specificare più dettagliatamente la tipologia
di lavori da prendere in considerazione.

RISPOSTA 1
Per mero errore materiale, a pag. 19 del Disciplinare è stata riportata una tipologia di lavori
differente rispetto a quella oggetto del presente bando.
Pertanto questa Amministrazione sta provvedendo a pubblicare un avviso di rettifica, relativamente
alla medesima pag. 19 del Disciplinare, in modo tale da confermare quanto riportato a pag. 9 dello
stesso e cioè che i lavori similari afferiscono alla tipologia di "Edilizia Universitaria e spazi
didattici".

QUESITO 2
Con la presente veniamo a richiederle dove possiamo reperire la documentazione relativa
all’appalto della realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute dell’uomo e Scienza della Vita ex
Consorzio Agrario corpo c al fine di poter valutare la nostra partecipazione e poter effettuare il
sopralluogo.

RISPOSTA 2
la documentazione da lei richiesta sarà pubblicata in data odierna sul sito istituzionale dell'Ateneo.

QUESITO 3
In riferimento alla Gara ; REALIZZAZIONE DEL CAMPUS BIOTECNOLOGIE SALUTE
DELL'UOMO E SCIENZA DELLA VITA CORPO C- VIA ARCHIRAFI PALERMO con scad
21/11/2017.
Desideravo sapere se il Disciplinare che è pubblicato sul sito è anche un Bando.
Poi cosa occorre per poter avere Copia del Capitolato - Analisi Prezzi - Computo - Elenco.

RISPOSTA 3
il disciplinare è l'atto esaustivo per la partecipazione alla gara.
Gli elaborati progettuali verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo domattina.

QUESITO 4
Analizzando il computo metrico relativo agli impianti ed il quadro economico abbiamo riscontrato
che gli impianti speciali (antintrusione, videosorveglianza, etc..) per un importo totale di €
375.187,38 sono stati riferiti alla categoria OG11.
Nella fattispecie gli impianti antintrusione dovrebbero essere riferiti alla categoria OS5 e gli
impianti di videosorveglianza alla categoria OS19; di conseguenza, nel caso in oggetto, gli impianti
speciali, essendo al di sotto del 10% dell'importo globale dei lavori, dovrebbero essere assimilati
alla categoria prevalente OG1.

RISPOSTA 4
La scelta tecnica attiene a precise scelte progettuali, di esclusiva competenza dei progettisti ed è
compiuta a monte e in maniera assolutamente autonoma dai soggetti dell'Amministrazione pubblica
cui è stata affidata la progettazione.
Tale scelta è, ovviamente, caratterizzata da elementi di insindacabilità nel rispetto della normativa
vigente di settore.

QUESITO 5
Facendo seguito al chiarimento richiesto venerdì 13 ottobre e alla risposta ricevuta nella medesima
data (che riporto di seguito) trasmetto la presente per chiederle:
1- se i lavori simili devono necessariamente riguardare lavori in ambito universitario o se possono
essere considerati simili anche lavori riguardanti spazi didattici in genere;
2- se ci sono limiti di importo sui lavori da presentare.
Si rimane in attesa di riscontro

RISPOSTA 5
I lavori similari riguardano, come descritto nel disciplinare, "edilizia universitaria o spazi
didattici", senza alcun limite di importo, purché si alleghino anche i certificati di regolare
esecuzione.

QUESITO 6
Con la presente veniamo a richiedervi il sopralluogo deve essere effettuato dalla capogruppo o può
essere effettuato anche dalla mandante?
RISPOSTA 6
Così come riportato nel disciplinare di gara, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante
legale, dal direttore tecnico o anche da un diverso soggetto purché munito di regolare atto di delega
scritto.

QUESITO 7
in relazione alla procedura di gara in oggetto ed in particolare con riferimento ai Criteri e Subcriteri
di valutazione delle offerte per quanto attiene al punto D, nel constatare che la descrizione di tale
subcriterio, nel disciplinare di gara, viene chiesta a pag. 9 per "Edilizia Universitaria e spazi
didattici" mentre a pag. 19 sembrerebbe richiesta per "laboratori di ricerca scientifica" si chiede di
fornire chiarimenti su quale sia la tipologia specifica di lavori che l'impresa deve aver certificato.

RISPOSTA 7
Come pubblicato nell'avviso di rettifica al disciplinare,
"Si precisa che il riferimento alla "tipologia specifica (Laboratori di ricerca scientifica)", indicato
per mero errore al punto D di pag. 19 del Disciplinare di gara, è da intendersi "tipologia specifica
(Edilizia Universitaria e spazi didattici)", così come peraltro indicato a pag. 9 del suddetto
Disciplinare, all’interno dell’apposito prospetto, al punto D "

QUESITO 8
in riferimento alla gara in oggetto, il criterio A dell'offerta tecnica prevede: Miglioramenti
funzionali e tecnici dei componenti strutturali dell‟edificio in termini di soluzioni costruttivostrutturali. Il tutto nel rispetto dell‟idea progettuale posta a base di gara,
Si Chiede se è possibile introdurre sistemi di isolamento sismico.

RISPOSTA 8
Qualunque tipo di miglioramento funzionale e tecnico dei componenti strutturali dell'edificio
(soluzioni costruttivo-strutturali) è ammesso, purché rispetti l'idea progettuale posta a base di gara.

QUESITO 9
ANNULLATO - AFFERENTE AD ALTRO APPALTO

RISPOSTA 9
ANNULLATA - AFFERENTE AD ALTRO APPALTO

QUESITO 10
Con la presente la scrivente impresa, in merito a quando richiesto al punto D degli elementi di
Natura Qualitativa: "Lavori similari, regolarmente eseguiti, a quello posto a base di appalto della
tipologia specifica "Edilizia Universitaria e spazi didattici”.
CHIEDE, QUALORA SI PARTECIPI ALLA GARA IN ATI, SE TALI LAVORI SIMILARI LI
HA SOLAMENTE UNA IMPRESA, COME FUNZIONA L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI,
VIENE SODDISFATTO COMUNQUE QUANTO RICHIESTO, OSSIA VENGONO
ATTRIBUITI I 10 PUNTI PREVISTI?

RISPOSTA 10
È sufficiente, per soddisfare il requisito, che lavori similari siano stati svolti anche da una sola
Impresa.
È attribuibile un punteggio massimo di 10 punti. Sarà compito della commissione tecnica valutare i
lavori e attribuire il punteggio relativo, fino a un massimo di 10 punti.

QUESITO 11
Premesso che la scrivente ha eseguito un lavoro c/o il Convento di Sant'Antonino per conto
dell'Università degli Studi di Palermo (Regolarmente Certificato) per un importo di € 139.696,99.
Si chiede, se tale lavoro eseguito è sufficiente all'attribuzione dei 10 punti come previsto dalla
lettera D "Lavori similari, regolarmente eseguiti, a quello posto a base di appalto della tipologia
specifica "Edilizia Universitaria e spazi didattici” ".

RISPOSTA 11
Ogni indicazione relativa alle modalità di svolgimento della procedura di gara è riportata nel
disciplinare.
In particolare "Il metodo di determinazione ed attribuzione dei punteggi alle singole offerte
ammesse in gara sarà quello indicato nelle Linee Guida n. 2 dell’ANAC e, in particolare, saranno
applicati i criteri di calcolo e di valutazione delle offerte di cui al metodo aggregativocompensatore".

QUESITO 12
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, per un fatto di programmazione interna, si chiede
cortesemente di conoscere il termine ultimo, se stabilito, per poter effettuare il prescritto
sopralluogo.

RISPOSTA 12
Il sopralluogo dev'essere effettuato in tempo utile ad allegare l'attestato di presa visione dei luoghi
nel plico dell'offerta.

QUESITO 13
Con la presente la scrivente impresa, volendo partecipare alla gara d'appalto di cui in oggetto,
chiede copia dei seguenti elaborati progettuali, in quanto non presenti negli elaborati progettuali
pubblicati sul sito della stazione appaltante:
C.01bis - Appendice alla Relazione Generale
C.02 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
C.06b - ELENCO PREZZI - Impianti elettrici e speciali
C.07 - ANALISI DEI PREZZI
C.07a - ANALISI DEI PREZZI -Impianti antincendio, idrico e scarico
C.07b - ANALISI DEI PREZZI - Impianti elettrici e speciali
C.08 - CALCOLO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
S6 - LAYOUT 6, REALIZZAZIONE FONDAZIONI, STRUTTURE, IMPIANTI E FINITURE
PIANO CANTINATO
S9 – LAYOUT 9, REALIZZAZIONE STRUTTURE, IMPIANTI E FINITURE PIANO
COPERTURE

RISPOSTA 13
L'elaborato C.01bis - Appendice alla Relazione Generale è in corso di caricamento sul sito
istituzionale.
TAV. C.01 bis - Appendice alla Relazione Generale (vedi file sul sito).
L'elaborato C.02 è suddiviso in 2 parti: C2a vol 1 e C2a vol 2, presenti nella cartella del progetto sul
sito dell'Ateneo.
Gli elaborati C.06b, C.08, S.6, S.9 sono presenti tra gli elaborati nella cartella del progetto sul sito
dell'Ateneo.
Gli elaborati C.07, C.07a, C.07b, tutti concernenti analisi dei prezzi, non sono compresi tra gli
elaborati pubblicati sul sito istituzionale a disposizione delle ditte partecipanti alla gara.

QUESITO 14
Con la presente si richiedono i file in DWG del progetto relativo i lavori in oggetto.

RISPOSTA 14
I file a disposizione delle ditte che intendono partecipare alla gara in oggetto sono esclusivamente
quelli pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

QUESITO 15
Con riferimento alla procedura d’appalto in oggetto, ed in particolare al paragrafo 22) “Contenuto
della Busta offerta tecnica”, punto B) “soluzioni tecniche di efficientamento energetico con la
proposta di utilizzo di fonti rinnovabili”, del disciplinare di gara, con la presente chiediamo
cortesemente di sapere se la soluzione tecnica di efficientamento energetico è riferita
esclusivamente alla proposta di realizzazione di un impianto fotovoltaico o se ci si riferisce ad una
proposta più ampia di efficientamento energetico incluso un impianto fotovoltaico.

RISPOSTA 15
Sarà oggetto di valutazione l'offerta di natura qualitativa di inserire nell'opera soluzioni tecniche di
efficientamento energetico, come l'inserimento di impianto fotovoltaico.

QUESITO 16
Il quesito 9 pone erroneamente domanda riferita ad altro appalto (edificio “A”) che richiede alle
imprese prestazioni tecniche migliorative orientate all’impiantistica ma anche ad opere edili; il
quesito 15 invece pone richiesta sulla possibilità di presentare migliorie generiche oltre l’impianto
fotovoltaico. Si chiede di confermare che le migliorie da proporre per il presente appalto, siano
circoscritte a soluzioni che utilizzino fonti rinnovabili ed in particolare in base a quanto

testualmente previsto dal punto B dei Criteri e Sub- criteri di valutazione delle offerta (pag. 9 del
Disciplinare di Gara) “Soluzioni tecniche di efficientamento energetico con la proposta di utilizzo
di fonti rinnovabili – Impianto fotovoltaico”. Conseguentemente si chiede di confermare che non
siano comprese in tale contesto soluzioni relative ad opere edili che indirettamente consentano un
efficientamento energetico
La bonifica bellica è a carico dell’Ente?
Il “tecnico abilitato” alla firma del progetto dell’impianto fotovoltaico deve in qualche modo essere
legato all’impresa concorrente (p.e. dipendente, soggetto con contratto di collaborazione, etc.)
oppure può essere una figura esterna, autonoma al concorrente stesso che comunque si assume la
responsabilità
Il possesso dell’abilitazione di cui al DM 22/01/2008 n. 37 (ex Legge 46/90, art. 1, lettera “A” e
s.m.i.) è condizione sufficiente per la sottoscrizione del Progetto Fotovoltaico?

RISPOSTA 16
Le migliorie proposte per ogni livello dell'offerta tecnica dovranno essere contenute in forma di
relazione tecnico-descrittiva, eventualmente corredata degli allegati ritenuti necessari e consentiti, a
firma di tecnico abilitato secondo la normativa vigente, nel rispetto dell'idea progettuale a base di
gara, il tutto comunque nel rispetto del disciplinare di gara.
Gli elaborati progettuali disponibili sono tutti pubblicati sul sito istituzionale.
Gli elementi qualitativi offerti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice sono esclusivamente quelli riportati nel disciplinare di gara, fascicolati per singolo
criterio.

QUESITO 17
Con riferimento alla gara in oggetto specificata si rappresenta che ponendo a confronto la tav. B-19
(particolari costruttivi parete ventilata) e il C.M.E. al progr. 85 - pag. 43, si è rilevato quanto segue:
1° quesito
- il Computo metrico prevede l'applicazione di intonaco civile sul rivestimento a cappotto (lana di
roccia o lana di vetro) (cfr. pag. 45 del CME)
- l'esecutivo non riporta l'indicazione del suddetto intonaco;
- né sembra che il vuoto fra il pannello e la parete ventilata (cm. 2) sia sufficiente all'accoglimento
del detto intonaco previsto di spessore pari a cm. 2.5.
- peraltro l'applicazione dell'intonaco in detto spessore annullerebbe il vuoto, invece essenziale per
creare la parete ventilata.
2° quesito
- nell'elenco prezzi, gli elementi che costituiscono la parete ventilata hanno dimensioni 30 x 4 x
152 (cm.) (cfr. art. AP 003 - progr. 91 - pag. 9)
- il particolare costruttivo reca dimensioni pari a 15 x 5 x 510 (cm)

RISPOSTA 17
Risposta al 1° quesito
Le quantità di intonaco previste nel computo metrico (pag. 45) art. 9.1.7 (intonaco sestiato e
traversato senza finitura) saranno applicate sulle facce esterne dei paramenti murari per rendere le
superfici delle murature perfettamente complanari prima dell'applicazione del rivestimento a
cappotto.
Lo spessore dell'intonaco previsto sarà adeguato allo spessore disponibile in funzione del sistema di
aggancio della parete ventilata, dello spessore del cappotto e della camera d'aria che dovrà essere
garantita per la ventilazione.
Del che nell'art.9.1.7 non è indicato uno spessore specifico ma è riportata l'indicazione di uno
"....spessore complessivo non superiore a cm. 2,5..." prevedendo pertanto la possibilità di realizzare
spessori inferiori.
Risposta al 2° quesito
La differenza dimensionale del particolare esecutivo della Parete Ventilata, rappresentato nella Tav.
B19, è dovuto ad un probabile errore del "fattore di scala" impostato per le quotature del singolo

disegno.
Per le caratteristiche tecniche, le specifiche prestazionali e quelle dimensionali si dovrà fare
riferimento a quanto riportato nella descrizione dell'art. AP.003 dell'elenco prezzi.

QUESITO 18
In relazione alla gara d’appalto citata in oggetto si sottopongono all’Ente i seguenti quesiti:
1)
Le proposte strutturali a miglioria del progetto esecutivo posto a base di gara, devono essere
firmate da tecnico abilitato?
2)
Le eventuali proposte strutturali devono essere presentate in forma di progetto esecutivo per
la sola parte modificata?
3)
L’onere della redazione della progettazione esecutiva di cui all’art. 64 del Capitolato
Speciale d’Appalto, deve intendersi limitato alle sole opere oggetto di proposta migliorativa?
4)
Al punto A.1 del disciplinare si fa riferimento a “Le migliorie da proporre al presente punto,
SENZA MODIFICARE L’IDEA PROGETTUALE, dovranno chiaramente far individuare quali
opere, tecnologie e lavorazioni che il concorrente intende eseguire, sulla scorta delle opportune
verifiche condotte sulla progettazione esecutiva posta a base di gara (Relazione, Tabulati di Calcolo
ed esecutivi)”. Si chiede che cosa si intenda per “Senza modificare l’idea progettuale”: è giusto
interpretare che può essere presentata qualsiasi soluzione in variante che mantenga inalterate
l’estetica, la distribuzione e la consistenza volumetrica e di superficie architettonica del fabbricato
anche cambiando il materiale strutturale previsto?
5)
Esiste un rilievo dei servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua, etc.) passanti sotto i
marciapiedi e sotto lo spazio tra edifici a e C?
6)
È possibile avere gli elaborati grafici strutturali ed architettonici in formato DWG?
7)
È possibile avere i computi metrici estimativi in formato editabile Primus?

RISPOSTA 18
Le migliorie proposte dovranno essere firmate da un tecnico abilitato secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara, nel rispetto dell'idea progettuale posta a base di gara.
Gli elaborati progettuali disponibili sono pubblicati sul sito istituzionale.

QUESITO 19
Chiedo la prenotazione del sopralluogo per la gara indicata in oggetto.

RISPOSTA 19
Le modalità per effettuare il sopralluogo sono descritte nell'elaborato "Avviso sopralluogo" presente
sul sito istituzionale.

QUESITO 20
In linea con quanto già espresso codesta Spettabile Stazione Appaltante nella precedente procedura
di gara del complesso A dell’ex consorzio agrario, sempre con riferimento all’elemento qualitativo
di cui al punto 19 lettera D) del disciplinare di gara:
Lavori similari, regolarmente eseguiti, a quello posto a base di appalto della tipologia specifica:
“Edilizia Universitaria e spazi didattici”
, si chiede conferma sull’utilizzo dei lavori similari derivanti dall’acquisizione di ramo aziendale;
sull’utilizzo dei lavori similari eseguiti in epoca non recente e quindi l’assenza di qualsivoglia
limite temporale.

RISPOSTA 20
In riferimento al quesito posto si conferma la possibilità di utilizzare, ai fini della dimostrazione
dell'elemento D), lavori similari derivanti dall'acquisizione di ramo aziendale.
Per quanto riguarda il secondo quesito il disciplinare non pone limiti temporali.

QUESITO 21
Nella redazione dei libretti delle misure e relativi elaborati tecnici ed economici, saranno allibrati le
sole voci previste nell'elenco prezzi di progetto? Nel caso in cui una voce di elenco prezzi (di

progetto) venga sostituita da una voce posta nella miglioria offerta, quale tra le due sarà allibrata
negli elaborati citati?

RISPOSTA 21
Con riferimento al disciplinare di gara, nessun compenso economico è previsto per l'offerta tecnica
fatta dal concorrente per gli elementi qualitativi proposti.

QUESITO 22
Scusandoci anticipatamente per la nostra carenza espressiva nella formulazione del nostro quesito
sottoposto alla sua attenzione, le sue risposte hanno dato ampio e preciso chiarimento al mancato
compenso economico sulle migliori offerte in fase di gara, per le quali siamo perfettamente
coscienti ed edotti del principio posto a base di gara. Ma i quesiti richiesti non sono fondati sul
concetto di compenso economico ma bensì sulle modalità di registrazione delle voci nella loro
struttura, riferite ai materiali, accessori e modalità di esecuzione, escludendo come già risaputo il
compenso economico posto nella miglioria.
Volendo riformulare il quesito sperando di essere chiari sulle modalità espressive le chiedo:
1) AP.001 Fornitura e posa di infissi in alluminio…. (voce di elenco prezzi di progeto) €/mq 50,00
2) AP.00A Fornitura e posa di infissi in legno lamellare(voce di proposta nella miglioria) €/mq
100,00
Stima:
AP.001 Fornitura…. mq 100x€ 50,00
=€ 5.000,00
AP.00A Fornitura… mq 100x€ 100,00
= € 10.000,00
Progetto
Miglioria
Compenso non dovuto
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
L’importo previsto da progetto di € 5.000,00 con quale voce sarà allibrato in contabilità? Con la
voce AP.001 o AP.00A?

RISPOSTA 22
Le problematiche relative all'allibramento delle lavorazioni eseguite nel corso dell'esecuzione dei
lavori saranno definite dall'ufficio di direzione dei lavori, a seguito di verifica da parte del R.U.P.,
nel corso della fase esecutiva dell'appalto.
Pertanto, nel corso dell'attuale fase di gara, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato
nel disciplinare di gara.

QUESITO 23
Volendo partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto, sono a chiedere chiarimento in merito
al punto 23 riportato alle pagg. 20-21 del disciplinare di gara.
In particolare vorrei conoscere la motivazione per la quale nella busta dell'offerta economica va
inserito il computo metrico estimativo (prezzo x quantità) e non il solo computo metrico (solo
quantità) delle soluzioni tecniche offerte, inclusi degli oneri per la sicurezza, visto che il ribasso
unico percentuale proposto dal concorrente andrà applicato solo ed esclusivamente sull'importo a
base d'asta.

RISPOSTA 23
E' necessario attenersi a quanto prescritto dal disciplinare di gara che richiede la stesura di un
computo metrico estimativo.

QUESITO 24
In riferimento ai quesiti pubblicati sul sito, si evidenzia che il quesito n. 9 è relativo alla gara del
corpo B.
Al fine di evitare fraintendimenti si chiede di chiarire se è possibile proporre soluzioni migliorative,
attinenti all’efficientamento energetico, oltre l’installazione di un impianto fotovoltaico e se la

sostituzione di componenti e/o soluzioni impiantistiche siano considerate “modifiche all’idea
progettuale”.

RISPOSTA 24
Il quesito 9 delle FAQ corpo C è riferito alla gara relativa al corpo B ed è stato erroneamente
inserito tra le FAQ relative al corpo C.
Per partecipare alla gara relativa al corpo C è necessario attenersi scrupolosamente a quanto
prescritto dal bando relativo al corpo C medesimo.

QUESITO 25
Con la presente per chiedere una delucidazione in merito al disciplinare di gara dei lavori di cui in
oggetto.
In riferimento al punto ''D'' dell'offerta tecnica, denominato "lavori similari, regolarmente eseguiti, a
quello posto a base di appalto della tipologia specifica (edilizia universitaria e spazi
didattici)” chiediamo se in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituirsi, è
necessario che il criterio sopra riportato sia soddisfatto da tutte le imprese costituenti l'ATI o basta
che lo soddisfi la sola impresa capogruppo.

RISPOSTA25
E' sufficiente che le soluzioni migliorative di natura qualitativa siano proposte da una delle imprese
costituenti il raggruppamento temporaneo.

QUESITO 26
In relazione all'importo dei lavori, si chiede di indicare specificatamente la quota riferita alla
categoria OG1 e la quota riferita alla categoria OG11, entrambe epurate dagli oneri per la sicurezza.

RISPOSTA 26
L'importo dei lavori al netto della sicurezza, relativamente alla categoria OG1, ammonta a €
5.757.615,32; relativamente alla categoria OG11, a € 1.998.739,43.

QUESITO 27
Con la presente si chiede cortesemente di sapere in quale busta inserire l’OFFERTA TEMPO

RISPOSTA 27
Come riportato nel punto 22 del Disciplinare di gara, "gli elementi di natura quantitativa riferiti
all'offerta economica e ai tempi previsti per l'esecuzione degli obblighi contrattuali dovrà essere
esclusivamente ed unicamente inserita nella busta C"

QUESITO 28
Con riferimento al Criterio D - Lavori analoghi - si chiede se i certificati di lavori eseguiti possano
essere allegati alla Relazione tecnica o costituiscano parte integrante delle n. 10 pagine prescritte in
formato A3 per la relazione stessa.

RISPOSTA 28
Come riportato nel paragrafo 22 PUNTO D del disciplinare di gara, alla relazione tecnico
descrittiva (composta da massimo di 10 fogli A3 compilati come descritto nel disciplinare),
necessaria per la descrizione di massimo 3 (tre) lavori similari, andranno allegati i certificati di
regolare esecuzione dei lavori presentati.

QUESITO 29
Con la presente in riferimento al punto 23 del disciplinare di gara, precisamente a pagina 20, la
Stazione Appaltante chiede al concorrente "La Dichiarazione Relativa All'Offerta Economica che
dovrà contenere, Altresì", a pena di esclusione, l'indicazione dei prorpi costi della mano d'opera
evidenziando il costo orario della mano d'opera, ecc....".
La domanda specifica è: A quali propri costi di mano d'opera si riferisce la stazione Appaltante?

RISPOSTA 29
Si intende che l'impresa dovrà indicare nell'offerta anche il costo orario della manodopera secondo
il contratto collettivo nazionale che applica ai propri dipendenti.

QUESITO 30
In merito al punto 13 del disciplinare di gara concernente il subappalto e più precisamente in
relazione all' indicazione della terna dei subappaltatori chiede se gli stessi sono tenuti a
sottoscrivere il patto d'integrità nonché produrre il DGUE e il relativo passoe.

RISPOSTA 30
L'Impresa partecipante alla gara deve limitarsi ad indicare la terna dei subappaltatori. I
subappaltatori nominati non devono presentare nessun documento.

QUESITO 31
Nella Tavola E0C- Prima parte tabulato edificio al par. 3.4.3 Carichi Variabili unitari - Q (pag. 31)
le intensità assunte per i carichi variabili verticali ripartiti sono

il valore di 200 daN/mq indicato per i solai pare non in linea con la vigente normativa in materia. Si
chiede conferma che il valore di carico da adottare nel caso di eventuali calcoli di ottimizzazione è
quello innanzi espresso ovvero se trattasi di mero errore di stampa o altro.
grazie.

RISPOSTA 31
I carichi variabili indicati nella tabella citata sono quelli generali del database del software previsti
per i piani. Tenuto conto che le strutture orizzontali a piastra sono modellati utilizzando elementi
shell, i carichi variabili adottati in progetto, nel rispetto di quanto prescritto dalle N.T.C. di cui al
D.M. 2008, sono quelli indicati nei dati di input dei suddetti elementi.

QUESITO 32
1. In riferimento al contenuto dell’offerta economica e più specificatamente al computo metrico
estimativo relativo alle migliorie da allegare, nel caso in cui la miglioria proposta dovesse tradursi
nella sostituzione di una o più voce del computo metrico di progetto si chiede se nel nuovo
computo è corretto portare in detrazione le voci sostituite dalle migliorie.
2. Poiché il CSA allegato alla documentazione di gara non fornisce alcuna indicazione sui prezzi
che verranno utilizzati nella contabilizzazione delle opere a misura in seguito all’introduzione delle
migliorie e dunque di voci di elenco prezzi sostitutive di quelle di progetto, si chiede a questa
Stazione Appaltante come intenda procedere. Risulta infatti di palmare evidenza l’obbligo di

definizione di tale aspetto, a monte dell’aggiudicazione dell’appalto de quo, e dunque in questa
sede.

RISPOSTA 32
Come prescritto nel punto 22 del disciplinare di gara:
1. Le soluzioni migliorative di natura qualitativa dovranno essere oggetto di quantificazione
economica, attraverso la redazione di appositi computi metrici che dovranno unicamente riguardare
le suddette migliorie.
2. Nessun compenso economico sarà corrisposto per le migliorie di natura qualitativa offerte, in
quanto le eventuali opere aggiuntive non comportano alcun riconoscimento economico da parte
dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

