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 QUESITO RISPOSTA 
1 Considerato che la scrivente società è in 

possesso dell’attestazione SOA per le seguenti 
categorie e classifiche: 
OG2 classifica V 
OS21 classifica III bis 
OG11 classifica III bis 
si chiede conferma sul possesso delle sufficienti 
qualificazioni necessarie per la partecipazione 
alla procedura in oggetto. 

 

L’impresa in possesso delle categorie e classifiche 
indicate ha i requisiti di qualificazione SOA 
richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto. 
Resta inteso che l’impresa deve essere altresì in 
possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN 
ISO 9000 in conformità a quanto statuito dal DPR 
207/2010 e di quanto altro richiesto dal bando di 
gara e relativo disciplinare, i cui contenuti 
s’intendono qui integralmente richiamati. 

2 In riferimento alla gara d’appalto per le OPERE DI 
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO SCUOLA ELEMENTARE 
“ERMANNO QUAQUARELLI” PIAZZA 
CARDUCCI N.6. INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO-C.I.G. 5785108624, 
sono a chiedere conferma della possibilità di 
partecipare singolarmente a detta procedura 
avendo nel certificato soa la categoria OG2 
Classifica IV che aumentata del 20% va a coprire 
la categoria prevalente (OG2 IV-bis) e la cat. 
OS21 (che dichiariamo di subappaltare), mentre 
avendo la cat. OG11 copriamo le due 
specialistiche OS28 e OS30. “ 

L’impresa in possesso delle categorie e classifiche 
indicate ha i requisiti di qualificazione SOA 
richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto; 
infatti, la categoria OG2 classifica IV, incrementata 
di un quinto, soddisfa i requisiti di cui alle 
categorie OG2 e OS21; la categoria OG11 
classifica IV bis copre abbondantemente i requisiti 
di cui alle categorie OS28 e OS30. Ad ogni modo 
si rammenta la necessità di indicare quale 
subappaltabile, a pena di esclusione, le lavorazioni 
rientranti nella categoria OS21. 
Resta inteso che l’impresa deve essere altresì in 
possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN 
ISO 9000 in conformità a quanto statuito dal DPR 
207/2010 e di quanto altro richiesto dal bando di 
gara e relativo disciplinare, i cui contenuti 
s’intendono qui integralmente richiamati. 
 

3 Con riferimento alla documentazione relativa alla 
gara in oggetto, ed in particolare all’elaborato 05-
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, si è 
gentilmente a chiedere chiarimenti in merito agli 
elaborati cui tale computo metrico fa riferimento: 
all’interno del computo si trovano infatti i 
riferimenti agli schemi 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08. Poiché non siamo stati in grado di trovare tali 
schemi all’interno dei documenti di progetto, si 
chiede gentilmente a quali elaborati si debba fare 
riferimento. 
 

Gli schemi, cui si fa riferimento nel quesito, 
sono nell’elaborato “05-CME-
Quaquarelli_Esecutivo”, al termine di tale 
documento; detti schemi, contrassegnati con 
i numeri da 01 a 12, risultano redatti con lo 
scopo di facilitare la lettura del computo e 
riportano le indicazioni riguardanti la 
denominazione degli ambienti e altre non 
esaustive relativamente alla localizzazione di 
alcune lavorazioni previste; per le altre 
prescrizioni del computo occorre far 
riferimento agli elaborati progettuali nella loro 
interezza. 
 



4 4.1 - Allegato 3- Elementi qualitativi. 
Documentazione a supporto: qualora nelle 
relazioni di miglioria si dovesse inserire una 
copertina si chiede di confermare che la 
stessa non debba essere conteggiata come 
numero di pagine indicate nel numero 
massimo. 
 

Si conferma che la copertina non deve 
essere conteggiata come numero di pagine 
indicate nel numero massimo. 

 4.2 - Allegato 3- elementi qualitativi -alla 
pagina 2 ultimo capoverso si fa riferimento 
ad una lista da inserire nella busta 2 – 
Offerta economica. Ciò è da intendersi come 
un elenco estimativo delle migliorie 
proposte? Ovvero un computo metrico delle 
sole migliorie proposte? 
 

La lista di che trattasi riguarda le sole 
migliorie proposte e consiste in un computo 
metrico estimativo delle stesse da inserire 
nella busta 2 Offerta Economica. Resta 
inteso che il ribasso che il concorrente 
formulerà in sede di gara dovrà tenere conto 
anche delle migliorie proposte e s’intenderà 
pertanto comprensivo delle stesse. 
 

 4.3 - Si richiede se possibile poter ricevere il 
decreto di vincolo emesso dalla 
Soprintendenza se emesso. 
 

Il documento richiesto si trova nell’elaborato 
di gara REL (pagina 52). 
 

 4.4 -– Allegato 3. Elemento 1.1 Pavimenti e 
rivestimenti: con riferimento alle proprietà di 
abbattimento dell’inquinamento dei 
pavimenti, si chiede se questa proprietà sia 
da intendersi limitatamente alle 
pavimentazioni esterne o a tutti i pavimenti 
di progetto. 
 

E’ facoltà del concorrente, in relazione anche 
al prodotto offerto, indicare dove posizionare 
tali tipi di pavimenti. 

 4.5 - Articolo 16.02.002.003 progr. 259 Porte 
REI: da computo metrico estimativo si 
evincono la fornitura e posa di porte REI di 
tipo classico. Da abaco invece sono porte 
REI in laminato plastico. Si richiedono 
delucidazioni in merito. 
 

Le migliorie sono da proporsi rispetto alle 
lavorazioni descritte nel computo metrico 
estimativo; le porte REI di progetto sono 
quelle di tipo classico. 

 4.6 - ALLEGATO 3 ELEMENTO 1.6b Porte 
REI: si chiede un chiarimento relativamente 
all’uso del termine “revocabilità” utilizzato per 
descrivere le caratteristiche richieste dalle 
porte REI. 
 

La parola corretta non è "revocabilità", ma 
“reperibilità”. 
 

 4.7 - Articoli 09.01.005.001 – 5 – 6 progr. 
253 254 255 porte interne: da computo 
metrico estimativo sono in legno tamburate 
in noce tanganica. Da abaco in laminato 
plastico con strutture in alluminio e/o legno. 
Si chiedono delucidazioni in merito. 

La descrizione della voce 09.01.005.001 – 5 
– 6 progr. 253 254 255 porte interne, deriva 
dal prezziario regionale delle OOPP. Le porte 
sono da intendersi in laminato plastico come 
da abaco infissi. 
 



 4.8 - Articolo 09.01.019.001 progr. 268 
serramenti esterni: vi sono difformità 
tipologiche tra il computo metrico estimativo 
e i disegni. Si richiedono delucidazioni in 
merito. 
 

Si conferma la corrispondenza del numero 
complessivo degli infissi da sostituire così 
come indicato in computo metrico; le 
dimensioni geometriche indicate nel computo 
e nelle piante architettoniche sono 
congruenti, mentre si ravvisano lievi 
differenze dimensionali nell’abaco (tavola 
A16). Per la formulazione dell’offerta occorre 
fare riferimento al computo e ai disegni 
architettonici. 
 

 4.9 - Articolo A18075 progressivo 277 
manutenzione portoni: non c’è 
corrispondenza delle quantità tra il computo 
metrico estimativo (n.10) e l’abaco tavola 
A16 (n.4). si richiedono delucidazioni in 
merito 
 

Nel computo metrico è previsto lo 
smontaggio, la manutenzione, riparazione e 
rimontaggio  di 10 portoni e l’installazione di 
un solo nuovo portone nella zona rampa di 
accesso handicap di nuova realizzazione. E’ 
facoltà del concorrente proporre come 
miglioria la sostituzione di tutti i portoni in 
luogo della loro riparazione. Per la posizione 
e quantità occorre fare riferimento al 
computo e ai disegni architettonici. 
 

 4.10 - Allegato 3 elemento 4: pagina 9 ultimo 
capoverso, sistema di controllo 
dell’esecuzione dei lavori “SCE”. Una 
corretta esposizione di tale argomento 
sarebbe meglio supportata da un 
cronoprogramma dei lavori che, per 
architettura di gara, non potrà essere 
esposto poiché sarebbe rivelata 
anticipatamente la miglioria contenuta nella 
busta 2, con apertura programmata postuma 
rispetto alla busta 3. A tale proposito si 
richiede chiarimenti di come ci si debba 
comportare correttamente e secondo i 
dettami del disciplinare. Ovvero se 
l’esposizione viene fatta in modo teorico sul 
cronoprogramma dei lavori posto a base di 
gara? 
 

Per SCE si intende una metodologia 
esecutiva di lavoro che contempla tutti gli 
elementi indicati al punto 4. 
 

5 Con riferimento alla gara in oggetto, al fine di 
studiarne le migliorie tecniche e produrre gli 
elaborati richiesti dal disciplinare di gara, si è 
con la presente gentilmente a chiedere se è 
possibile avere i seguenti elaborati di 
progetto in formato editabile (dwg) 
20-TAV A05 
21- TAV A06 
24- TAV A09 
29- TAV A14 
PSC- Planimetria di cantiere 
 

Si comunica l’impossibilità di fornire gli 
elaborati in formato editabile (dwg) attesa la 
mole degli stessi e la necessità di garantire la 
par condicio dei concorrenti. 
 

6 Visto che nell’allegato 3 al Disciplinare di 
gara – Elementi Qualitativi, a pag. 1 si legge: 
 

La lex specialis di gara si compone del 
bando, del disciplinare di gara, degli allegati 
allo stesso e degli elaborati di progetto. 



Nel caso in cui una proposta non venga 
accolta dalla commissione: 

• -Qualora la miglioria non accettata 
dovesse essere di valore economico 
inferiore rispetto allasoluzione del 
progetto, l’impresa sarà tenuta a 
realizzare l’opera secondo le 
prescrizioni progettuali a garanzia 
degli standard minimi richiesti, alle 
medesime condizioni offerte, senza 
riconoscimento di oneri aggiuntivi; 

• -Qualora la miglioria non accettata 
dovesse essere, invece, di valore 
economico superiore rispetto alla 
soluzione di progetto, si opererà una 
detrazione della misura del maggior 
costo rispetto alla soluzione di 
progetto; 

• -Qualora la miglioria non accettata 
dovesse riguardare un’opera 
aggiuntiva al progetto posto a base di 
gara, la somma pari al valore della 
miglioria non accettata sarà 
decurtata dall’offerta formulata 
dall’appaltatore. 

 
Visto che nell’allegato 3 al Disciplinare di 
gara – Elementi Qualitativi, a pag. 2 si legge: 
All’interno della “Busta3 – documentazione 
per elementi qualitativi” dovrà essere 
presentato, in apposito elaborato l’elenco 
descrittivo delle nuove voci, il quale non 
potrà contenere indicazioni di prezzo o altro 
valore economico, pena l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
Le nuove o diverse voci, con il numero 
identificativo assegnato, la descrizione 
sintetica, l’unità di misura, la quantità 
prevista, il prezzo unitario offerto e l’importo 
dovranno essere riportate nella separata 
lista a corredo dell’offerta, da inserire nella 
“Busta 2 – offerta economica”. 
Visto che nel Disciplinare di gara, a pag. 13 
si legge: L’offerta economica dovrà essere 
formulata (come da modello allegato 2) 
indicando il ribasso unico percentuale che 
sarà applicato all’elenco prezzi unitari da 
modello allegato. 
Poiché non è presente tra i documenti di 
gara alcuna lista delle categorie e l’offerta 
economica, come indicato dal disciplinare, 
va presentata in forma di semplice 
dichiarazione di ribasso unico percentuale, si 
chiede: 
1. Su quale “separata lista a corredo 

Dal combinato disposto dei documenti di 
gara si evince chiaramente che per le 
migliorie offerte il concorrerte dovrà redigere 
la lista da inserire nella Busta 2 Offerta 
Economica, intendendosi per lista il computo 
metrico estimativo delle sole migliorie offerte, 
con le indicazioni espressamente prescritte 
nell’allegato 3 del disciplinare di gara 
(Schede elementi qualitativi e relativi 
allegati), ivi compreso il prezzo offerto. 
Resta inteso che il ribasso unico percentuale 
che il concorrente formulerà in sede di gara 
dovrà tenere conto anche delle migliorie 
proposte e s’intenderà pertanto comprensivo 
delle stesse. 
Le detrazioni che saranno apportate, qualora 
la/e miglioria/e non dovesse/ro essere 
accettata/e, verranno operate tenendo conto 
del/i relativo/i prezzo/i offerto/i nella lista di 
che trattasi. 
 



dell’offerta, da inserire nella Busta 2 – offerta 
economica “ vanno indicate le nuove e 
diverse voci derivanti dalle migliorie, con il 
numero identificativo assegnato, la 
descrizione sintetica, l’unità di misura, la 
quantità prevista, il prezzo unitario offerto e 
l’importo ? 
2. In relazione all’All. 3 al Disciplinare, pag. 1 
“Qualora la miglioria non fosse accettata si 
opererà una detrazione del maggior costo 
rispetto alla soluzione di progetto”, si chiede 
come viene valutato il maggior costo? 
Ovvero, non essendo contenuta nell’offerta 
economica alcuna lista delle categorie, quale 
prezzo unitario viene considerato per la 
soluzione di progetto per valutare la 
differenza di costo con la soluzione di 
miglioria? 
 
 

7 Con riferimento alla gara in oggetto, la 
presente per segnalare che il file "34-RS02 - 
Tabulato fascicolo dei calcoli. pdf" è 
danneggiato e dunque non estraibile. 
Vogliate gentilmente provvedere. 

Il problema è generato dal tipo di BROWSER   
il funzionamento è assicurato con GOOGLE-
CROME, non con WINDOWS EXPLORER 

8 RIF. ALLEGATO 3 – DISCIPLINARE DI 
GARA 
A pag.2: 
“………Le nuove o diverse voci, con il 
numero identificativo assegnato, la 
descrizione sintetica, l’unità di misura, la 
quantità prevista, il prezzo unitario offerto e 
l’importo dovranno essere riportate nella in 
separata Lista a corredo dell’offerta, da 
inserire nella “Busta 2 – Offerta 
Economica”…….” 
Si chiede se la Lista delle nuove o diverse 
voci può essere redatta liberamente su 
nostro format con carta intestata, o viene 
messo a disposizione un elaborato 
specifico? 
Tra i documenti di gara o allegati vari non 
abbiamo identificato un MODULO 
SPECIFICO. 
 
RIF. ALLEGATO 3 – DISCIPLINARE DI 
GARA 
Documentazione a supporto della proposta 
tecnica: 
per ogni elemento viene indicato di 
presentare una relazione formato A4/A3 5 
cartelle ovvero 10 facciate. È quindi 
indifferente presentare la relazione in A4 o 
A3? E anche se un’Azienda dovesse 
decidere di presentare le relazioni in A3, 
possono sempre essere sfruttate max 10 

Relativamente alla lista da inserire nella 
Busta 2- offerta Economica, 
 
Per la redazione della lista delle nuove o 
diverse voci non è previsto un modulo 
specifico; il concorrente potrà redigere la 
medesima lista utilizzando liberamente un 
qualsiasi format con carta intestata. 
Per l’argomento in oggetto si vedano anche 
le risposte agli altri quesiti formulati e 
pubblicati sul sito, come da disciplinare di 
gara. 
 
Relativamente alla relazione elementi 
qualitativi 
Questa potrà essere redatta in formato A3 o 
in formato A4 ma per un massimo di 10 
facciate complessive. 
 
 



facciate A3? ne consegue quindi la 
possibilità di presentare una relazione molto 
più estesa rispetto all’ A4, considerando per 
entrambe le scelte sempre le 10 facciate 
scritte. 
Potete confermare? 
 

9 9.1- Nella relazione prevista al punto 6 del 
disciplinare di gara per la giustificazione dei 
prezzi si fa menzione a un modulo di 
congruità non presente nei file caricati sul 
sito. Esiste un modello preformato o è 
possibile utilizzare qualunque schema? 
 

Non esiste un modello preformato; il 
concorrente potrà utilizzare un qualunque 
schema. 

 9.2 - La giustificazione dei prezzi in fase di 
gara dovrà riguardare tutte le voci di 
computo o solo le lavorazioni principali? 

La relazione dovrà riguardare tutti gli 
elementi richiesti dall’art.6 del disciplinare di 
gara, ma non dovrà essere dettagliatamente 
riferito a tutte le voci di computo. 
 

 9.3 - E’ stabilito un valore minimo per 
l’incidenza delle spese generali e dell’utile di 
impresa? 
 

Non è previsto un valore minimo ne’ per le 
spese generali né per l’utile. 
 

 9.4 - In questa fase per i prezzi di fornitura 
dei materiali è sufficiente dichiarare di aver 
svolto indagini presso i nostri fornitori o 
obbligatorio allegarne i preventivi? 
 

Non è obbligatorio, ma solo facoltativo, 
allegare i preventivi; resta inteso che in ogni 
caso, il concorrente dovrà essere pronto, 
entro 15 giorni solari dalla richiesta della 
Amministrazione Comunale, a fornire 
documentazione giustificativa di ogni 
elemento riportato nella relazione e 
quant’altro venisse ritenuto necessario 
durante le operazioni di verifica della 
congruità dell’offerta.  
 
 

10 10.1 - In caso di raggruppamento di imprese 
(Ati di tipo orizzontale), le dichiarazioni basta 
che siano firmate da entrambe le imprese. 
 

In caso di raggruppamento di imprese 
(orizzontale o verticale o mista) non ancora 
costituita: 

• ciascuna impresa dovrà compilare la 
propria dichiarazione di 
partecipazione; 

• l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti, come, peraltro, tutti gli 
altri documenti previsti. 

come prescritto nella lex specialis di gara 
 

 10.2 - La dichiarazione di partecipazione 
deve essere predisposta sia dall’impresa 
capogruppo che dall’impresa mandante? 
 

Sia l’impresa capogruppo che la mandante 
dovranno compilare la propria domanda di 
partecipazione. 
 



 10.3 - Allegato 3 (disciplinare di gara) deve 
essere inserito nella busta 3 
documentazione per elementi qualitativi. 
 

Nella Busta 3 occorrerà inserire la 
documentazione a supporto degli elementi 
qualitativi offerti senza alcuna indicazione dei 
prezzi; l’Allegato 3 del disciplinare di gara 
contiene le prescrizioni cui attenersi nella 
predisposizione e presentazione degli 
elementi qualitativi. 
 

 10.4 - Busta 4 (allegato A e B) devono 
essere firmati in caso di Ati da entrambe le 
imprese partecipanti ed inseriti nella busta 
4? 
 

Nella busta 4 va inserita la relazione tecnica 
di cui all’art.3.6 del disciplinare di gara; gli 
allegati A e B sono relativi agli elementi 
qualitativi e andranno compilati e sottoscritti 
secondo le modalità prescritte nell’allegato 3 
(Schede elementi qualitativi) del disciplinare 
di gara ed inseriti nella Busta 3. 
 

11 Con riferimento alla gara in oggetto e al 
punteggio relativo alla riduzione del tempo di 
esecuzione lavori, si chiede se per 
rispondere al disciplinare è sufficiente 
sottoscrivere l’allegato 4 (MODELLO 
OFFERTA ELEMENTO QUANTITATIVO- 
DIMINUZIONE DEL TEMPO DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI) oppure se è 
necessario allegare un cronoprogramma e/o 
una relazione giustificativa. 
 

Relativamente all’elemento quantitativo 
(diminuzione del tempo di esecuzione dei 
lavori) è sufficiente compilare il modello 
allegato 4 del disciplinare di gara. 
 

12 L’elemento migliorativo 1 è suddiviso in 7 
sub-elementi. Cinque tavole e una relazione 
si intendono per ogni sub elemento o tutti i 
sub elementi devono essere esplicitati in una 
unica relazione e in sole 5 tavole? 
 

Il limite massimo degli elaborati è riferito agli 
elementi, per cui le componenti edilizie 
indicate nell’elemento 1, quali oggetto 
dell’offerta migliorativa, devono essere 
esplicitate in una unica relazione e in sole 5 
tavole. 
 

13 13.1 - Nell’allegato 3 del disciplinare e in 
riferimento all’Elemento 1 punto3 si chiede di 
migliorare i rivestimenti e soprattutto i fregi e 
decori, al punto 4 “restauro dei fregi 
architettonici presenti nell’edificio”, in seguito 
al sopralluogo effettuato sul cantiere non si 
rileva nessun fregio e decoro all’interno 
dell’edificio, si chiede di specificare a che 
cosa ci si riferisce con tale definizione. 
 

I fregi e decori presenti sul fabbricato sono 
marcapiani, cornicioni e medaglioni presenti 
sulle facciate esterne. Non è previsto un 
progetto specifico di restauro di questi 
elementi se non ripristino nel caso di 
lavorazioni interferenti. 

 13.2 - Nella tavola A17 si riportano porte in 
laminato plastico colorate, nel computo 
metrico estimativo invece si fa riferimento 
solo a porte tamburate in noce tanganica 
(voce n.09.01.005), si chiede quindi se le 
porte in laminato hanno una voce 
corrispondente di computo metrico 
estimativo e se si a quale corrisponde. 

Le porte in laminato non hanno una voce di 
computo corrispondente, la voce di computo 
relativa alle porte è 09.01.005 progressivo 
nn.253,254,255. 
 



 13.3 - In merito alla voce di fornitura e posa 
delle nuove finestre (voce n.09.01.019) 
viene esclusa dalla stessa la fornitura del 
vetrocamera, si chiede dove è presente in 
computo metrico estimativo la relativa voce 
di fornitura e posa del vetrocamera. 
 

La voce della fornitura e posa riportata al 
progressivo n.269 del computo metrico 
estimativo è da intendersi come fornitura e 
posa di vetro camera nel rispetto dei requisiti 
minimi di legge. 
 

14 In riferimento alla gara siamo a richiedere 
chiarimenti in merito alle migliorie possibili 
riguardanti gli impianti meccanici ed in 
particolare: 

a) la centrale termica si deve intendere 
quale parte integrante al sistema e 
pertanto oggetto di possibili interventi 
di riqualificazione. 

b) Se si richiede sintetico dettaglio della 
tipologia delle componenti installate 
ed eventuali certificazioni e schede 
descrittive. 

 

Le migliorie sono da proporre rispetto agli 
elementi integranti previsti in progetto della 
centrale esistente. 
La centrale termica alimenta il nuovo 
impianto di riscaldamento dell’opera in 
oggetto, lo schema è allegato al progetto; per 
il dettaglio sintetico è necessario che la ditta 
effettui un sopralluogo mirato in centrale 
termica. 
Le proposte migliorative dovranno essere 
documentate come da prescrizioni di cui 
all’allegato 3 del disciplinare di gara. 
 

15 Si chiede chiarimento in merito a quale 
tipologia di porta prendere in considerazione 
per il miglioramento delle prestazioni degli 
infissi interni, in quanto c’è discordanza tra 
computo ed elaborati grafici. All’interno del 
computo le porte sono in noce tanganica 
come riporta nell’art.09.01.005 Marche 
“Porte tamburate in noce tanganica 
spessore nominale 40.44 mm con 
intelaiatura perimetrale in legno di Abete, 
porte tamburate, tipo standard e fuori 
standard, in noce Tanganica…”, mentre 
all’interno dell’elaborato grafico A17 le porte 
sono riportate in laminato plastico. 
 

La descrizione della voce 09.01.005 progr. 
nn. 253 254 255 porte interne deriva dal 
prezziario regionale delle OOPP. Le porte 
sono da intendersi in laminato plastico come 
da abaco infissi. 
 

16 16.1 - La descrizione della voce 09.01.005 
progr. nn. 253 254 255 porte interne deriva 
dal prezziario regionale delle OOPP. Le 
porte sono da intendersi in laminato plastico 
come da abaco infissi. 
 

Gli estrattori riguardano una eventuale 
predisposizione per la zona 
cucina/smistamento pasti. Le migliorie 
finalizzate al contenimento del rumore 
riguardano i ventilatori prima citati e le unità 
esterne ed interne per il raffrescamento degli 
uffici. E’ facoltà dell’impresa proporre 
elementi tecnologici attinenti gli impianti in 
questione.  

 
 16.2 - In progetto sono indicati 67 termostati 

ambiente mentre nella voce di capitolato 
della regolazione vengono indicati 18 
regolatori di temperatura oltre a 5 sonde di 
temperatura. Come va intesa la regolazione 
della temperatura ambiente e quanto 
termostati vanno ipotizzati? 

I termostati sono previsti nella voce a corpo 
NPIM45; ogni aula ha un proprio termostato 
ambiente, come riportato nella tavola IM04 
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17.1 - In riferimento alla documentazione 
relativa alla gara in oggetto, ed in 
particolare all’elaborato 05 – Computo 
metrico estimativo, trattandosi di lavoro a 
corpo, si è gentilmente a chiedere 
chiarimenti in merito alla quantità della 
voce 268 relativa alla fornitura e messa in 
opera di infissi esterni. Da quanto 
riportato sembrerebbe che la quantità 
prevista 242,68 mq. non corrisponde alla 
sommatoria dei parziali che invece 
risulterebbe essere pari a 371,66 mq. 
 

Si riscontra un mero errore relativo alla 
somma dei parziali; occorre fare riferimento 
pertanto agli importi parziali. 
Si comunica, al contempo, che trattandosi di 
lavoro a corpo, il concorrente dovrà 
controllare le voci e le quantità attraverso 
l’esame ed il confronto degli elaborati 
progettuali e dovrà formulare l’offerta 
tenendo conto di voci e relative quantità che 
ritiene eccedenti o mancanti. 

 17.2 - In riferimento alla documentazione 
a supporto della proposta tecnica che 
bisogna produrre, il bando prevede che 
per ogni elemento la relazione tecnica 
non dovrà superare il limite massimo di 5 
cartelle formato A4/A3 ovvero 10 
facciate/pagine. A tal proposito si chiede 
se si possono utilizzare sempre 10 
facciate formato A3 oppure in questo 
caso le facciate devono essere 5 (1 A3= 2 
A4). 
 

La relazione tecnica potrà essere redatta in 
formato A3 o in formato A4 ma per un 
massimo di 10 facciate A4 complessive 
(massimo 5 A3) escluso la copertina se 
contemplata. 
 

 17.3 - In riferimento alla possibilità di 
poter allegare fino ad un massimo di 5 
elaborati grafici, si chiede quale formato 
massimo è utilizzabile (A0, A1, A2, A3, 
A4)- 
 

Il concorrente potrà utilizzare il formato più 
congeniale per redigere gli elaborati grafici; 
resta inteso che questi dovranno essere 
presentati in numero massimo di 5. 



 17.4 - In riferimento all’elemento 4- 
Organizzazione dei lavori e dotazione del 
cantiere, relativamente al punto “Sistema 
di controllo dell’esecuzione dei lavori 
SCE, rivolto a garantire un flusso di 
informazioni dettagliate tra la stazione 
appaltante e l’appaltatore al fine di 
consentire la programmazione delle fasi 
dell’esecuzione, del completamento e 
della manutenzione gratuita delle opere 
da realizzarsi, si chiedono dei chiarimenti 
in merito agli strumenti del SCE (punti a), 
b), c) e d); in particolare per il punto c) 
programma degli elaborati costruttivi e 
degli elaborati come costruito il software 
per il SCE deve avere peculiarità 
gestionali, grafiche o entrambi? Nel caso 
in cui sia richiesta una modellazione 
grafica si chiede di sapere con quale 
metodologia/software  è stato sviluppato 
il progetto esecutivo. 
 

Circa i punti a), b) e d), trattasi di contenuti 
attinenti la metodologia di gestione della 
commessa. In particolare è richiesto un 
programma dei subappalti che non 
interagisca negativamente con l’andamento 
dei lavori in relazione alle procedure di 
autorizzazione. 
Per il punto c), sono richieste principalmente 
peculiarità gestionali. E’ facoltà dell’impresa 
fare proposte migliorative. 
 

 17.5 - In riferimento al manuale di qualità 
ed al piano di qualità del lavoro che 
prevede, pianifichi e programmi le 
condizioni, sequenze, modalità, 
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle 
attività di controllo da svolgersi nella 
fase esecutiva, si chiede se in fase di 
gara è sufficiente una sintesi del manuale 
e piano di qualità che si predisporrà per 
quest’opera. 
 

In fase di gara è sufficiente una sintesi del 
manuale e piano di qualità che si predisporrà 
in caso di aggiudicazione. 

18 18.1 - Nell’elemento di valutazione 2 al 
punto 3 si fa riferimento a “soluzioni 
migliorative finalizzate al contenimento 
del rumore, in particolare prodotto dalle 
unità di trattamento aria…” Nel progetto 
però non sono previste unità di 
trattamento aria, trattasi di refuso? 
 

Le migliorie finalizzate al contenimento del 
rumore riguardano gli estrattori d’aria zona 
cucina/smistamento pasti e le unità esterne 
ed interne per il raffrescamento degli uffici. 

 18.2 - Chiediamo conferma che non sia 
ammissibile e che in ogni caso non 
venga attribuito punteggio, l’inserimento 
di un impianto di trattamento aria. 
 

E’ facoltà dell’impresa proporre migliorie che 
saranno adeguatamente valutate nella 
componente impiantistica dalla commissione 
giudicatrice. 
 



 18.3 - Si chiede il miglioramento del 
sistema di gestione e supervisione degli 
impianti meccanici. L’impianto esistente 
della COSTER è certamente stato posato 
dalla ditta che esegue la gestione calore. 
E’ possibile fare una sostituzione 
radicale di termoregolazione esistente, 
magari cambiando anche marca o si può 
solo implementare l’esistente nel rispetto 
dei rapporto con il gestore calore? 
 

La miglioria in quanto tale potrà consistere 
nell’implementazione del sistema esistente 
e/o nell’integrale sostituzione impiantistica 
con quanto valutato dell’impresa.  
 

 18.4 - Vorremmo avere conforma che, 
come scritto a pag 13 del disciplinare, 
nell’offerta economica sia da presentare 
solamente il modello allegato 2 con 
indicazione di un ribasso unico 
percentuale da applicare sull’elenco 
prezzi unitari e non una lista come citato 
alla fine della pagina 2 dell’allegato 3. 
 

Come già esposto nelle risposte ai quesiti 
formulati e pubblicati sul sito internet, la lex 
specialis di gara si compone del bando, del 
disciplinare di gara, degli allegati allo stesso 
e degli elaborati di progetto. 
Dal combinato disposto dei documenti di 
gara si evince chiaramente che per le 
migliorie offerte il concorrente dovrà redigere 
la lista da inserire nella Busta 2 Offerta 
Economica, intendendosi per lista il computo 
metrico estimativo delle sole migliorie offerte, 
con le indicazioni espressamente prescritte 
nell’allegato 3 del disciplinare di gara 
(Schede elementi qualitativi e relativi 
allegati), ivi compreso il prezzo offerto. 
Resta inteso che il ribasso unico percentuale 
che il concorrente formulerà in sede di gara 
dovrà tenere conto anche delle migliorie 
proposte e s’intenderà pertanto comprensivo 
delle stesse. 
Alla luce di quanto dianzi esposto, nell’offerta 
economica dovranno essere inserite sia il 
modello allegato 2 con indicazione del 
ribasso unico percentuale da applicare 
sull’elenco prezzi unitari, sia la lista di cui 
all’’allegato 3 del disciplinare, oltre 
ovviamente all’offerta relativa all’elemento 
quantitativo n.4. 
 

19 Con la presente siamo a richiederLe un 
chiarimento operativo/esecutivo riguardante 
il rinforzo strutturale del solaio del 1° piano. 
Dopo la visita odierna al complesso tale 
richiesta diviene stringente e riguarda il 
posizionamento delle barre zincate 
attraverso la parete esterna lungo tutto il 
perimetro, atte a legare il muro portante al 
solaio, che il progetto prevede distribuite 
lungo il perimetro con un passo di circa 60 
cm, in coppie da fermare ad una piastra 
esterna. 
Ora in corrispondenza di tutto il marcapiano 
in oggetto, si cono i medaglioni in ceramica 
da preservare e per i quali non si possono 

La piastra esterna in corrispondenza dei 
medaglioni dovrà essere interrotta mentre le 
barre, in corrispondenza dei medaglioni, 
vanno posizionate dall’interno inclinate a 45° 
sul piano orizzontale avendo cura di rimanere 
nello spessore del muro senza forare i 
medaglioni. 
 



prevedere degli accorgimenti particolari. 
O si saltano, ma la distribuzione delle barre 
non è omgenea (non sarebbe grave!), ma 
sicuramente manterrebbe una simmetria; o 
altrimenti quale soluzione pensate di 
realizzare? 
 
 

20 Con riferimento alla richiesta di 
miglioramento della trasmittanza termica dei 
serramenti esterni, siamo a porre i seguenti 
quesiti: 

• se si possono proporre serramenti in 
materiale diverso dal legno; 

• se il limite massimo , imposto dalla 
Sovrintendenza, per il profilo del 
serramento sia di 55 mm (come da 
art.n.268 cod.09.01.019.001 
dell’elenco prezzi), ovvero si possano 
proporre serramenti con profilo di 
dimensioni maggiori. 

 

I serramenti devono essere in legno, le 
sezioni dei profili possono essere maggiorate 
per favorire migliori prestazioni energetiche, 
ad ogni modo la geometria complessiva 
dell’infisso deve rispettare le tipologie 
esistenti, da sottoporre al visto per 
approvazione dei funzionari della 
Soprintendenza. 
 

21 In riferimento alla gara siamo a richiedere 
chiarimenti in merito alle migliorie possibili 
riguardanti gli impianti meccanici ed in 
particolare: 

a) la centrale termica si deve intendere 
quale parte integrante al sistema e 
pertanto oggetto di possibili interventi 
di riqualificazione. 

b) Se si richiede sintetico dettaglio della 
tipologia delle componenti installate 
ed eventuali certificazioni e schede 
descrittive. 

 

Le migliorie sono da proporre rispetto agli 
elementi integranti previsti in progetto della 
centrale esistente. 
La centrale termica alimenta il nuovo 
impianto di riscaldamento dell’opera in 
oggetto, lo schema è allegato al progetto; per 
il dettaglio sintetico è necessario che la ditta 
effettui un sopralluogo mirato in centrale 
termica. 
Le proposte migliorative dovranno essere 
documentate come da prescrizioni di cui 
all’allegato 3 del disciplinare di gara. 
 

22 In relazione all’oggetto siamo a richiedere: 
• Nei computi metrici estimativi i 

pavimenti del piano terra sono tutti 
isolati con isolamento pari a 10 cm, 
mentre in tutti gli altri elaborati (in 
particolare L10/91 e strutture con 
sezioni) è isolata sola la quota parte 
su igloo. Siano a chiedere quale 
considerare. 

• Siamo a chiedere se quota parte dei 
serramenti esterni non è stata 
sostituita per vincolo della 
Sovrintendenza o per scelta 
progettuale. 

 

I pavimenti del piano terra vanno tutti isolati. 
 
La scelta di non sostituire una parte dei 
serramenti NON viene da un vincolo della 
Sovrintendenza, ma nasce semplicemente 
dal fatto che sono in buono stato di 
conservazione; questi presentano già un 
vetro camera; le migliorie delle prestazioni 
energetiche possono riguardare anche detti 
serramenti.  
 

23 In riferimento a quanto riportato alla lettera c 
dell’elemento 1 pag.3 dell’Allegato 3 
Disciplinare di gara, si richiede a quali infissi 
ci si riferisce e al numero complessivo, 
considerato che non sono riportati né 

Le vetrate e le visive interne sono localizzate 
al di sopra delle porte di ingresso delle aule 
ed in alcune posizioni nelle pareti che 
dividono le aule dai corridoi. Altre visive 
interne sono in prossimità delle bussole di 



all’interno del computo, né all’interno degli 
elaborati grafici. 
 

ingresso. Sono rappresentate graficamente 
nelle tavole di progetto architettonico e nelle 
sezioni strutturali. 
 
 

24 L’impresa può partecipare avendo 
attestazione SOA OG1, nel mentre, 
attivandosi a richiedere certificazione 
superiore per la categoria dell’appalto 
richiesta. 
 

L’impresa in possesso della qualificazione 
SOA categoria OG1 classifica II non può 
partecipare alla gara; i requisiti prescritti dalla 
lex specialis di gara devono essere in 
possesso dell’impresa al momento della 
partecipazione alla stessa. 
 

25 Con riferimento alla gara in oggetto e al 
punteggio relativo alla riduzione del tempo di 
esecuzione lavori, si chiede se per 
rispondere al disciplinare è sufficiente 
sottoscrivere l’allegato 4 (“MODELLO 
OFFERTA ELEMENTO QUANTITATIVO - 
DIMINUZIONE DEL TEMPO DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI”) oppure se è 
necessario allegare un cronoprogramma e/o 
una relazione giustificativa. 
Nel caso in cui un cronoprogramma e/o una 
relazione giustificativa siano necessari, si 
chiede se tali documenti debbano essere 
inseriti all’interno della busta 2 (offerta 
economica) o della busta 3 (offerta tecnica). 
 

Relativamente all’elemento quantitativo 
“Diminuzione del tempo di esecuzione dei 
lavori”è sufficiente la compilazione e 
sottoscrizione del modello allegato 4 del 
disciplinare; detto modello compilato e 
sottoscritto dovrà essere inserito nella busta 
2 Offerta Economica. 
 

26 La scrivente impresa è in possesso 
dell’attestazione SOA per le seguenti 
categorie e classifiche: 
- OG 2 IV BIS; 
- OS 21 II; 
non abbiamo i requisiti per le categorie OS 
28, OS 30 ma dichiareremmo il totale 
subappalto delle presenti categorie. Si 
chiede conferma sul possesso delle 
sufficienti qualificazioni necessarie per la 
partecipazione alla procedura in oggetto. 
 

Codesta impresa in possesso delle categorie 
e classifiche sopra evidenziate potrà 
partecipare alla gara, dichiarando 
espressamente quali subappaltabili, a pena 
di esclusione, le lavorazioni rientranti nelle 
categorie OS28 e OS30 e quelle richiedenti il 
possesso delle abilitazioni ex D.M. 
n.37/2008. 
 

27 In merito alla gara per le opere di restauro e 
risanamento conservativo per la scuola 
elementare “Ermanno Quaquarelli” siamo a 
porre i seguenti quesiti: 
1) si conferma che il tetto della scuola non 

possa essere utilizzato per ulteriori 
istallazioni non previste progettualmente 
quali il solare /termico? 

2) sull’adiacente palestra possano essere 
effettuate installazioni non previste 
progettualmente quali impianti 
solari/termico? 

 

Sul complesso scolastico non sono state 
autorizzate dalla Sopraintendenza opere in 
copertura inerenti solare termico/fotovoltaico. 
Non sono evidenti nel progetto destinazioni 
d’uso per attività sportive. 
 

28 
 

In riferimento alla gara in oggetto abbiamo 
riscontrato delle incongruenze tra elaborati 

Visto che si tratta di gara a "corpo" la 
quantità riportata nel computo metrico, in 



grafici di progetto e computo metrico 
estimativo. 
In particolare il Computo Metrico Estimativo, 
alla voce 09.01.019.001 (progr. 268) riporta 
un totale di 242,68 mq di Infissi in legno di 
Abete, mentre dallo sviluppo delle misure dei 
suddetti serramenti indicati nell’abaco 
serramenti (Tav. A16) si riscontra una 
quantità di 379,67 mq. Si richiedono pertanto 
delucidazioni in merito alla corretta quantità 
da considerare. 
 
 
 
 
 

quanto documento non contrattuale, non è 
rilevante ai fini contabili ma è puramente 
indicativa per individuare la lavorazione da 
eseguire. 
Le quantità esatte sono da dedurre negli altri 
elaborati grafici di progetto, tavola A5 - A6 e 
A16 - abaco infissi. 
Nel caso specifico qualora riteniate che la 
quantità degli infissi, sia maggiore di quella 
considerata dal progettista,si dovrà tenerne 
conto nella formulazione dell'offerta 
 
 

29 In riferimento alla gara in oggetto ed alla Vostra 
risposta, al nostro quesito inviato via PEC in 
data 15/07/2014 (vostro prot. n…..) e 
risollecitato in data 21/07/2014 a causa di 
Vostra mancata risposta (vostro prot. n. …..), 
pervenutaci solamente in data 23/07/2014, con la 
presente richiediamo la proroga alla scadenza 
dei termini di presentazione dell’offerta citata 
nell’art. 3 del Disciplinare di gara. Tutto ciò per 
permetterci di effettuare un sopralluogo 
dettagliato in centrale termica come da Voi 
inserito nelle risposte (Vostro prot. …….; prot. 
n. ………). 
 

La richiesta di chiarimenti inoltrata da codesta 
Impresa (prot.n…………..) riguardava aspetti 
chiaramente evidenziati nella lex specialis di 
gara e negli elaborati di progetto; dalla scheda 
degli elementi qualitativi si evince espressamente 
che avrebbero potuto costituire oggetto 
dell’offerta migliorativa: 

1. i componenti degli impianti meccanici 
nel loro complesso, compresa la parte 
del sistema di 
condizionamento/climatizzazione; 

2. il sistema di gestione e supervisione 
degli impianti meccanici. 

Inoltre dalla medesima scheda sono chiaramente 
desumibili anche le prescrizioni cui uniformarsi 
per la formulazione dell’offerta. 
Il fatto poi di avere evidenziato, nella risposta al 
chiarimento, la possibilità di effettuare un 
sopralluogo in centrale termica non aggiunge 
nulla di nuovo rispetto a quello che era già 
chiaramente evincibile dai documenti di gara, 
atteso che il sopralluogo delle aree oggetto di 
intervento è conditio sine qua non per la 
partecipazione alla gara. 
Codesta impresa era dunque in possesso, a 
prescindere dalla ricezione della risposta al 
chiarimento, di tutti gli elementi necessari ed 
indispensabili per la formulazione dell’offerta nei 
tempi prescritti, essendo quest’ultimi 
abbondantemente superiori rispetto a quelli 
normativamente stabiliti e congruamente 
determinati ai fini della presentazione 
dell’offerta. 
La risposta al chiarimento, che non può essere 
considerata tardiva, attesa, tra l’altro, l’assenza 
(nella normativa e nella lex specialis) di un 
termine perentorio, non introduce elementi che 
non avrebbero potuto essere rilevati con la 
disamina dei documenti di gara. 



Inoltre la richiesta di proroga è stata formulata 
oltre il sesto giorno precedente il termine di 
scadenza e pertanto è da considerarsi tardiva. 
Sulla scorta di quanto dianzi esposte, non 
sussistono i presupposti per l’accoglimento della 
richiesta formulata. 
Ad ogni modo si comunica che qualora codesta 
impresa intendesse effettuare un ulteriore 
sopralluogo rispetto a quello già effettuato potrà 
contattare i referenti con le modalità ed i termini 
prescritti dal disciplinare di gara. 
 

30 Si evidenzia a codesta Amministrazione che il 
quantitativo di infissi, indicato negli atti 
progettuali (computo metrico) essere pari a mq. 
315, è in realtà pari a mq. 377. Stante quanto 
innanzi e stante la circostanza che la scrivente 
Impresa ha interesse ad apportare modifiche 
migliorative a questa descritta fornitura, si 
rivolge invito a voler far conoscere quali sono le 
corrette modalità di calcolo da seguire per 
giungere a fornire valutazioni di tipo economico 
sulla variante a proporsi e per compilare il 
computo metrico estimativo da inserire 
nell’offerta economica.  

 

Si comunica che il quesito da Voi posto e inviato 
via PEC il giorno 24 luglio 2014, è stato 
formulato oltre il sesto giorno precedente il 
termine di  scadenza come stabilito dalla lex 
specialis e pertanto è da considerarsi tardivo. 
 

 


