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Oggetto: AT46874/1100-17
BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU'
VANTAGGIOSA
PER
L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE SCUOLE
ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA”.
NOTA DI CHIARIMENTI NR. 4
A seguito della richiesta di chiarimenti formulata da una delle imprese interessate a partecipare
alla gara in oggetto, si rende noto quanto segue, sulla base di quanto comunicato dall’Ente delegante,
Comune di Borgo, con nota acquisita al prot. 471676 di data 31 agosto 2017, si rende noto quanto segue:
QUESITO
“In riferimento all'appalto chiediamo visto la certificazione ARCA se i serramenti esterni in alluminio possono essere
sostituiti con serramenti in legno certificati ARCA per aumentare la classe di certificazione, come da tabella punteggi
ARCA da voi allegata”.
RISPOSTA
“Fatto salvo quanto prescritto nei criteri di valutazione delle offerte tecnica a pag. 6 del documento, il concorrente ha la facoltà a
suo totale onere e rischio di offrire delle migliorie che garantiscano il raggiungimento di maggiori performance tecniche e di
conseguenza di un miglior punteggio ARCA.
Risulta quindi che il concorrente che propone una miglioria tecnica debba valutare a fronte dei vincoli tecnici descritti nel
documento di appalto “Parametri e criteri di valutazione tecnica” la fattibilità della proposta nel suo insieme.
Il Comune di Borgo richiama, infine, quanto indicato a pag. 6 dell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle
offerte”:
“.. Tutte le migliorie proposte dal concorrente che dovessero direttamente e/o indirettamente modificare altre
lavorazioni, in termini dimensionali, di materiali, di posa ecc.. sono da intendersi ricomprese nell’offerta tecnico economica. Se le
stesse migliorie tecniche per essere attuate implicassero l’attivazione di fasi di progettazione necessarie all’acquisizione di pareri
presso gli enti competenti le stesse sono ricomprese nell’offerta tecnica e saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Il livello di certificazione ARCA di progetto risulta essere il livello GREEN come da check list di cui all’allegato 0.
L’impresa è tenuta a confermare o migliorare il livello di certificazione ARCA di progetto. In merito alla certificazione ARCA
dovrà evidenziare a supporto della dichiarazione del raggiungimento degli obiettivi di certificazione, quali elementi dovranno
essere eventualmente riprogettati e ripresentati al fine di richiedere le opportune autorizzazioni agli enti competenti. Non saranno
valutate proposte progettuali che alterino la natura del progetto ed in particolare le proposte che:
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modificheranno il layout interno della scuola comprese le dimensioni dei locali oltre il 10%, numero e funzioni degli
stessi;
modificheranno il sedime della scuola (ad esclusione dell’isolamento esterno);
modificheranno il volume complessivo dell’edificio;
modificheranno le campiture esterne dell’involucro dell’edilizio;”

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente)

EN

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna documento firmato digitalmente

