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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

AT55044 – 1637/2017

Oggetto:

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI NUOVA
SCUOLA ELEMENTARE A PRESSANO P.ED. 741 C.C. LAVIS, 2º LOTTO –
COSTRUZIONE EDIFICIO” - AT55044 - Codice CIG: 7511695ECC

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica che il competente
Comune di Lavis con nota d.d. 28/6/2018 (ns. prot. n. 378226 d.d. 19/6/2018), ha fornito le
seguenti risposte ai quesiti sotto indicati.
QUESITO 2:
Nell'elaborato Criteri per l'assegnazione dei punteggi, nelle note conclusive, viene
specificato che le penali massime possono arrivare ad un importo corrispondente al 40,8%
dell'importo contattuale. Tale previsione sembra in contrasto con la norma- art. 101 D.P.P.
11.05.2012 n. 09-84/Leg. che prevede un importo della penali massima del 10%
dell'importo contrattuale. Si chiede di chiarire in merito, anche in considerazione della
sproporzione dell'importo delle penali rispetto alle richieste del discplinare.

CHIARIMENTO 2:
L'art. 101 c. 3 del D.P.P.11.05.2012 n. 09-84/Leg. disciplina specificamente le penali per
"ritardato adempimento" degli obblighi contrattuali, ossia nel caso non venga rispettato un
termine temporale prefissato; tali penali non possono eccedere il 10% dell'ammontare
netto contrattuale.
Le penali previste dai criteri per l'assegnazione dei punteggi non riguardano cause di
"ritardato adempimento", bensì trovano applicazione in caso di inadempimento relativo agli
impegni assunti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.
L'ammontare massimo del 40,8% scaturisce dal mero calcolo matematico riferito ad una
duplice condizione: (1) un'aggiudicazione ottenuta con il massimo punteggio nei criteri da
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A.2 a A.10, ossia 61,00 punti; (2) un'effettiva prestazione dell'aggiudicatario nei criteri da
A.2 ad A.10 pari al minimo possibile, ossia 1,50 punti. Tale scenario risulta poco realistico,
ma è utile per fornire un'indicazione ai concorrenti.
Le diverse aliquote utilizzate per il calcolo delle penali relative ai criteri da A.2 a A.10
(0,6%, 0,8%, 1%, 3%) perseguono l'obiettivo di rendere sconveniente per l'aggiudicatario
disattendere gli impegni contrattuali assunti, a fronte di un possibile guadagno economico
per l'impresa conseguente all'eventuale inadempimento.

QUESITO 3:
Con riferimento all'offerta tecnica, il punto A.4 - Responsabile delle opere impiantistiche,
premia con il massimo punteggio il titolo di studio di perito e di ingegnere. Si richiede di
specificare quale tipologia di perito può acquisire il punteggio.

CHIARIMENTO 3:
Relativamente al titolo
specializzazione.

di

studio è

stato

deciso di

prescindere

dall'indirizzo

di

La specifica "Individuato il titolo di studio (es. ingegnere), il punteggio verrà assegnato
indipendentemente dalla specializzazione conseguita (es. indirizzo meccanico)" trova
applicazione anche nel caso di diploma di perito.

QUESITO 4:
Nella richiesta di offerta c'è anche uno specifico lotto relativo agli arredi?

CHIARIMENTO 4:
Il quadro economico dell'opera comprende nelle somme a disposizione
dell'Amministrazione un importo destinato alla fornitura di arredo scolastico, ma la
procedura d'appalto in corso non contempla tale fornitura.

QUESITO 5:
In riferimento alla voce n. 123 art. FIN.035 dell'elenco descrittivo delle voci, relativa alla
realizzazione della parete antiurto palestra, siamo a chiedere per la corretta valutazione
economica, la descrizione estesa della voce corretta in quanto quella presente fa
riferimento al frangisole.

CHIARIMENTO 5:
Si riporta la descrizione corretta relativa all'art. 123 FIN.035, che sostituisce quella
erroneamente inserita nell'elenco descrittivo delle voci [elaborato E.R.130.03]:
PARETE ANTIURTO PALESTRA
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Fornitura e posa del rivestimento della parete della palestra comprese le porte, paracolpi e
resistente alle pallonate, sui 4 lati della palestra costituito da: Parete paracolpi
(rivestimento elastico della parete per palestra), realizzazione su misura, spessore totale
ca. 80 mm, fino ad altezza 2,88 m.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione di
quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON è da considerarsi completa ed esaustiva, ma si dovranno
prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli esecutivi, dettati
dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e produttrici dei materiali
utilizzati):
·
Pannello fonoassorbente monostrato in lana di legno a fibra sottile mineralizzata in
alta temperatura con magnesite, conforme a UNI 9714 MAF, rispondente a EN 13168 –
Tipo “pannello in lana di legno con legante magnesite”. Spessore pannello 25mm.
Formato pannello: 600 x 600 o 600 x 1200 mm. Bordo smussato sui 4 lati del pannello.
Non possono rimanere superfici di taglio dei pannelli aperte, ma tutte le superfici di taglio
devono essere rivestite. Colore pannello naturale non colorato.
·
Listellatura in legno di betulla incrociata con sezione 600 x 300 su cui i pannelli
verranno fissati con apposite viti tinteggiate del colore del pannello. I listelli avranno un
passo massimo di 300 mm per applicazione a parete.
·
Riempimento dell'intercapedine con lana di roccia (ca. 70-100kg/mc) e velo
protettivo antipolvere su entrambi i lati, classe di resistenza al fuoco Euroclasse A1.
Il sistema dovrà rispondere alla certificazione a urto a pallone in Classe 1A (90km/h) secondo la norma DIN
18 032 / parte 3.

Proprietà acustiche garantite attraverso i pannelli ed eventuale posa di velo acustico
retrostante color nero (Euroclasse A1).

Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto nella Premessa,
"Oneri generali per tutti i singoli prezzi":
·

Pulizia e preparazione dell'area d'intervento;

·
Realizzazione di apertura in corrispondenza delle griglie di ripresa, eventuali botole di
ispezione, degli interruttori degli impianti elettrici e delle maniglie delle porte e delle serrature dei
portoni, completamento del rivestimento negli sguinci, negli imbotti delle porte e sulle porzioni
terminali sia sulle superfici orizzontali che verticali con raccordi a smusso.
·
Elementi come cerniere, pulsanti, interruttori non possono sporgere dal muro e
devono essere incassati a filo, per ridurre il rischio di ferite.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

QUESITO 6:
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Con la presente siamo a comunicare che la voce di capitolato "FIN.035 Parete antiurto
palestra" riporta la descrizione relativa alla voce dei frangisole e non quella di propria
pertinenza. Chiediamo quindi la messa a disposizione della descrizione corretta.

CHIARIMENTO 6:
Vedi chiarimento n. 5.

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

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna –
(documento firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).

PF/PZ

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Laura Lucianer
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