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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN LOC.
VILLANOVA” DI CEPAGATTI - CUP J37B15000570004– CIG 7190952151

RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE FINO AL 19/10/2017
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Domanda n. 1
In riferimento alla procedura in oggetto siamo a porvi i seguenti quesiti:
- PUNTO B OFFERTA TECNICA: Proposta migliorativa per la realizzazione di sistemi di impianti antincendio
ad integrazione dell’impianto idrico antincendio dell’adiacente scuola materna/elementare esistente
compresa la realizzazione della riserva idrica a servizio di tutte le strutture scolastiche dell’area:
o Non c’è nessun riferimento negli elaborati di progetto di un impianto antincendio di una
adiacente scuola elementare o materna, il progetto prevede la realizzazione di un impianto
antincendio ex-novo; la richiesta del disciplinare di gara di cui al PUNTO B è un refuso di stampa?
o Nell’analisi del CME relativo agli impianti antincendio abbiamo notato che è stata prevista la sola
realizzazione della vasca di accumulo antincendio e di alcune canalizzazioni; le restanti opere
previste in progetto non presenti nel CME (gruppi di pressurizzazione, naspi, canalizzazioni,
valvolame, ecc.) possono essere proposti come miglioria del punto B?
- PUNTO F OFFERTA TECNICA: Proposte migliorative per la sistemazione esterna e del percorso pedonale:
o Potreste indicare quali sono le aree interessate? Esiste un elaborato grafico di progetto relativo
alle sistemazioni esterne ed ai percorsi pedonali?
Risposta del 18.10.2017
1) In riferimento al punto B dell’offerta tecnica, l’impianto antincendio progettato è dimensionato per il solo
nuovo edificio. L’eventuale estensione ai fabbricati esistenti deve comportare il nuovo dimensionamento del
gruppo di spinta, della tubazione e della riserva idrica.
2) Nel CME la voce NP. 14 relativa al locale tecnico e riserva idrica comprende anche la fornitura e posa in
opera del gruppo di spinta ai sensi della UNI EN 12845, come indicato nella voce stessa al punto 2; i naspi
sono indicati alla voce NP. 15; le canalizzazioni per l’impianto antincendio sono elencate nella cat. 15 nella
relativa supercategoria dell’impianto antincendio; l’isolamento per l’impianto antincendio è elencato nella
cat. 16 nella relativa supercategoria dell’impianto antincendio; il valvolame per l’impianto antincendio è
elencato nella cat. 17 nella relativa supercategoria dell’impianto antincendio.
3) In riferimento al punto F dell’offerta tecnica, si specifica che le aree interessate sono quelle individuate
nella Tavola 1 – Inquadramento territoriale riscontrabili in sede di sopralluogo.
A tale fine si pubblicano, in formato PDF, la planimetria di ubicazione, le piante ed i relativi prospetti della
scuola materna/elementare esistente di Villanova.

Domanda n. 2
In riferimento alla gara in appalto si chiede se è possibile partecipare con la cat. OG11 I in luogo delle OS3 e
OS30 cosi come riportato nel Comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo 2013?
Risposta del 18.10.2017
Come stabilito dall’art.3, comma 2, primo periodo, del D.M. (MIT) 248/2016 che di seguito si riporta:
“L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può
eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo
complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle
suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG
11.”
Pertanto, qualora l’operatore economico fosse in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella
categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta.
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Domanda n. 3
Con la presente siamo a richiede se la categoria OS3 può essere subappaltata al 100%; In caso di subappalto,
vi è l’obbligo della nomina della terna?
Risposta del 18.10.2017
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i limiti di subappaltabilità sono fissati al 30% dell’importo
dell’appalto. In caso di subappalto, vi è l’obbligo di compilare il punto 2) del modello A – domanda di
partecipazione

Domanda n. 4
In merito alla gara di costruzione scuola media località Villanova, per le categorie OS 3 e OS 30 per la
partecipazione si deve costituire un ATI con una ditta in possesso della og11 per la giusta qualifica o basta
dichiarare il sub-appalto ad azienda in possesso di tale requisito
Risposta del 19.10.2017
Come riportato a pagina n.2 del Disciplinare di Gara, la qualificazione è obbligatoria per le categorie OG1
classe IIIbis e OS3 classe I, mentre non è obbligatoria per la categoria OS30.
In merito alla richiesta di subappalto si comunica che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i limiti di
subappaltabilità sono fissati al 30% dell’importo dell’appalto.

Domanda n. 5
In riferimento alla gara di appalto indicata in oggetto, si chiedono delucidazioni in merito a quanto richiesto a
pag. 17 del disciplinare di gara, in particolare viene richiesto il Computo Metrico Estimativo delle opere
migliorative e successivamente viene precisato, che costituisce causa di esclusione alla gara “indicazioni
diretta o indiretta al contenuto dell'offerta economica”.
Risposta del 19.10.2017
Si comunica che costituisce causa di esclusione dalla gara “la presenza nella documentazione contenuta nella
Busta “B – Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell’Offerta
Economica”.

Domanda n. 6
Con riferimento alla procedura in oggetto, […] chiedevamo se il sopralluogo poteva essere eseguito da un
delegato dipendente.
Risposta del 20.10.2017
Ad integrazione del punto 1L) del Disciplinare di Gara che di seguito si riporta:
“…il sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente effettuato dal legale rappresentante e/o direttore tecnico
e/o procuratore, munito di apposito atto notalire, che dimostri l’effettiva dipendenza diretta dalla ditta per la
quale effettua la presa visione.”…
Si chiarisce che, al fine di ampliare la possibilità di partecipazione alla gara, il sopralluogo può essere
effettuato anche da un dipendente dell’impresa munito di delega rilasciata da parte di uno dei precedenti
soggetti.
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Domanda n. 1
In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere alcuni chiarimenti, in particolare, a pagina 2 del Disciplinare
di gara nella sezione “Categorie e Classifiche delle opere”, viene citata la categoria OG11. Tale categoria non
è menzionata nella tabella di riepilogo delle categorie di cui si compone l’opera.
Risposta del 02.11.2017
La citazione della categoria OG11 è di tipo generale precisando che, ai sensi dell’art.3, comma 2, primo
periodo, del D.M. (MIT) 248/2016 “L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera
c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano,
oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a
ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella
categoria OG 11.”

Domanda n. 2
Nel modello DGUE, a pagina 4 sez. “INFORMAZIONE SULL’OPERATORE ECONOMICO” sotto la specifica del
possesso o meno della categoria OS3, si fa riferimento invece alla categoria OS7; Chiediamo pertanto
conferma delle categorie di cui si compone l’opera.
Risposta del 02.11.2017
Per quanto concerne il riferimento alla categoria OS7, nel DGUE, trattasi di un refuso di stampa.

Domanda n.3
In caso di NON possesso della categoria OS3, come nel nostro caso, siamo a chiedere conferma se sia
possibile subappaltarla al 100% o/e eventualmente sopperire a tale mancanza con la cat. OG11. In caso di
subappalto, vi è l’obbligo della nomina della terna dei subappaltatori?
Risposta del 02.11.2017
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i limiti di subappaltabilità sono fissati al 30% dell’importo
dell’appalto. In caso di subappalto, vi è l’obbligo di compilare il punto 2) del modello A – domanda di
partecipazione

Domanda n.4
Con la presente la scrivente è a richiedere il seguente quesito:
L’offerta tecnica deve essere composta da una relazione tecnico-descrittiva contenente tutte le proposte
migliorative ed integrative in un n° massimo di 12 facciate a4 oppure ogni singolo criterio deve essere
composto da una relazione di 12 pagine?
Risposta del 02.11.2017
Ciascuna proposta migliorativa ed integrativa, relativa a ogni criterio, deve essere composta da schede
numerate, in formato A4, in numero massimo di 12 (dodici) facciate e da schede in formato A3 in numero
massimo di 10 (dieci) facciate.

Domanda n.5
Con riferimento alla procedura in oggetto, […] Vi chiediamo chiarimenti in merito alla capacità utile del
serbatoio idrico antincendio, in quanto non riusciamo a reperire tale notizia negli elaborati e nel computo. La
capacità del serbatoio ci occorre per una corretta elaborazione dell'offerta tecnica.
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Risposta del 02.11.2017
Le specifiche tecniche relative al serbatoio antincendio sono riportate a pag. 19 dell’elaborato
“MS15031AI01E1”.

Domanda n.6
Con riferimento alla proposta migliorativa sul sistema di riscaldamento/raffrescamento dell’edificio si chiede
se è possibile proporre sistemi di generazione e di emissione diversi da quelli previsti dal progetto esecutivo
a base di gara.
Risposta del 02.11.2017
È possibile proporre sistemi diversi da quelli in progetto restando inteso che la nuova proposta dovrà essere
migliorativa a giudizio della commissione e corredata da elaborati grafici progettuali esecutivi e da relativo
Computo Metrico estimativo.

Domanda n.7
Con riferimento alla proposta migliorativa per la realizzazione di sistemi di impianti antincendio ad
integrazione dell’impianto idrico antincendio dell’adiacente scuola materna/elementare esistente compresa
la realizzazione della riserva idrica a servizio di tutte le strutture scolastiche dell’area, chiediamo planimetrie,
sezioni e dettagli degli edifici scuola materna/elementare esistente.
Risposta del 02.11.2017
Le planimetrie, sezioni e dettagli della scuola materna/elementare esistente sono reperibili sul sito web
istituzionale dell’ente nella sezione “FAQ ed allegati”.

Domanda n.8
In riferimento alla gara in oggetto, alla pagina 16 del disciplinare di gara, al paragrafo relativo al soccorso
istruttorio, è richiesto, in caso di applicazione, che venga pagata dall'operatore economico la sanzione
pecuniaria di € 2.500,00. Con il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in vigore dal 20 maggio 2017, tale sanzione è stata
abolita. Pertanto si chiede che venga eliminata dal paragrafo sul soccorso istruttorio la parte relativa alla
richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.500,00.
Risposta del 02.11.2017
La parte relativa al pagamento di € 2.500,00, per oneri di soccorso istruttorio, è da intendersi abolita in
quanto in contrasto con la disposizione legislativa vigente.

Domanda n.9
In riferimento alla voce tipologia di contratto “a misura” e a “corpo”, chiedevamo quale nello specifico venga
adottato.
Risposta del 02.11.2017
Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, la tipologia di contratto è a misura.

Domanda n.10
Nel Disciplinare di gara, a pag. 17, nell’ambito della busta “B – Offerta Tecnica”, è richiesto il Computo
Metrico Estimativo. Viene in seguito precisato che:
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La presenza nella documentazione contenuta nella busta “B – Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione
(diretta o indiretta) relativa al contenuto dell’Offerta Economica e temporale costituisce causa di esclusione
dalla gara.
Pertanto si chiede:
Bisogna redarre un Computo Metrico Estimativo? Se si, in quale busta va inserito?
Bisogna redarre un Computo Metrico NON Estimativo? Se si, in quale busta va inserito?
Risposta del 02.11.2017
Per la sola parte migliorativa deve essere quantificato il valore economico dell’offerta al fine di agevolare la
commissione nella valutazione dell’offerta tecnica. Resta inteso che la sola quantificazione economica delle
migliorie offerte, da inserire nella busta B, non ha nessun nesso con quella che sarà l’offerta
economico/temporale della busta “C”.

Domanda n.11
Si richiedono i seguenti elaborati:
Dettagli esplicativi delle tamponature interne; tamponature esterne; solaio di copertura; solaio di pavimento;
Sistemazione esterna con individuazione dell’area d’intervento.
Risposta del 02.11.2017
I dettagli esplicativi delle tamponature esterne e dei solai di copertura e di pavimento sono riportati nella
Tav. 6 dell’architettonico. La sistemazione esterna con individuazione dell’area d’intervento è riportata nella
Tav. 1 dell’architettonico.

Domanda n.12
Con riferimento alla Ns. richiesta di poter eseguire il sopralluogo anche da parte di un delegato, dipendente,
del legale rappresentante o direttore tecnico ed alla Vs. risposta pervenutaci in data odierna che ammette
questa possibilità, si chiede vista la complessità della gara e l’imminenza della data di scadenza, 30/10/2017
per la presentazione delle offerte, una proroga di gg6 o comunque un termine utile che ci permetta non solo
di effettuare il sopralluogo da eseguire entro il 26/10 p.v. ma anche di studiare la gara e formulare l’offerta
Art. 79 D.Lgs n°50/2016 comma 3.
Risposta del 02.11.2017
Con determinazione del Servizio VIII n.320 del 25/10/2017 è stato stabilito che il termine ultimo per la
presentazione delle offerte è stato posticipato al 13/11/2017 ore 12:00 anziché il 30/10/2017 ore 12,00.

Domanda n.13
Si chiede se è possibile mettere a disposizione di tutti i partecipanti sul sito istituzionale del comune di
Cepagatti i disegni architettonici sia della nuova scuola e di quella esistente in formato dwg ovvero dxf per la
formulazione grafica della propria offerta tecnica.
Considerato che le piantine dei disegni relativi all’impianto antincendio, è stato pubblicato sul sito ufficiale
del comune il 19/10/2017, tredici giorni dopo la pubblicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale del
06/10/2017, inoltre chiede di posticipare il termine di scadenza della gara di giorni tredici.
Risposta del 02.11.2017
Le proposte devono essere effettuate sulla base della documentazione pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente.
Con determinazione del Servizio VIII n.320 del 25/10/2017 è stato stabilito che il termine ultimo per la
presentazione delle offerte è stato posticipato al 13/11/2017 ore 12:00 anziché il 30/10/2017 ore 12,00.
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