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NOTA DI CHIARIMENTO n. 2

GARA  TELEMATICA  N.  AT86708  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA
COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA:
“PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTO  E  AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA
ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE”

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica che il comune di Cavalese

con note acquisite in data 24/01/2020, prot. n. 46558, e data 27/01/2020, prot. n. 50111, ha

fornito le seguenti risposte ai quesiti (n. 4 e n. 5) sotto indicati:

QUESITO N. 4

“Al fine di ottenere una corretta preventivazione delle varie lavorazioni previste da progetto,

siamo,  cortesemente,  a  chiedere  che  vengano  messi  a  disposizione  i  vari  elaborati  di

dettaglio:(abaco dei serramenti esterni, abaco dei serramenti interni, dettagli delle opere da

fabbro (cancelli,parapetti, strutture), abaco dei controsoffitti, elaborati di dettaglio relativi alle

partizioni  verticali  ed orizzontali  (compreso il  pacchetto  di  copertura)  e  dettagli  relativi  al

rivestimento esterno in acciaio e legno comprensivo di frangisole)”.

RISPOSTA N. 4
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La gara di appalto attiene alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori sulla base

del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice.

La documentazione progettuale a base di gara è un progetto definitivo che non comprende

gli abachi ed i dettagli a cui fa riferimento il quesito.

Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto dal soggetto aggiudicatario della gara stessa.

__________

QUESITO N. 5

“In merito al criterio OT.3.2 si chiede se è possibile variare il materiale del prodotto offerto,

offrendo ad esempio serramenti  in PVC o in ALLUMINIO. Si  chiede altresì  se sia cogente

realizzare i  telai  dei  serramenti  con elementi  massicci,  come chiaramente descritto dalla

voce  di  EPU,  o  se  sia  possibile  utilizzare  altre  tecnologie  costruttive  (ad  es.  multistrato)

mantenendo la finitura superficiale in legno di larice”.

RISPOSTA N. 5

Non è possibile modificare il materiale del prodotto offerto.

E’ cogente realizzare i telai dei serramenti con elementi massicci, come descritto dalla voce

di computo.

__________

QUESITO N. 6

“Spett.  le  Ente,  in  merito  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  si  chiede  conferma se  sia

possibile "indicare", per l'espletamento della progettazione esecutiva, società di ingegneria

o un raggruppamento di soggetti qualificati, evitando il ricorso all'istituto dell'avvalimento o

del raggruppamento temporaneo tra imprese”.

RISPOSTA N. 6

Si conferma la possibilità di indicare uno o più soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p.

26/93  per  la  redazione  della  progettazione  esecutiva  in  quanto  espressamente  previsto

dall’art. 30 comma 5 quinquies della l.p. 26/93: “quando il contratto ha per oggetto anche la

progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono

possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare

nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione”.

Pertanto,  ai  sensi  della  suddetta  disposizione,  nel  bando  integrale  di  gara,  il  termine

“avvalersi”   deve  essere  inteso  in  senso  generico  ossia  come  “mera  indicazione”  dei

professionisti incaricati della progettazione.

Tale termine non deve essere confuso con l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89

del D.Lgs. 50/2016.

Precisato quanto sopra, si chiarisce che  l’impresa priva dei requisiti di partecipazione ai fini

della progettazioni può alternativamente:

2



1) partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese con i soggetti qualificati

per  la progettazione (in questo caso i  professionisti  assumono la qualifica di  “mandanti”

all’interno del raggruppamento);

2)  avvalersi,  ossia  indicare,  i  soggetti  qualificati  per  la  progettazione  (in  questo  caso  i

soggetti non assumono la qualifica di “mandanti”).

__________

QUESITO N. 7

Rispetto al punto OT. 1.1. dell’allegato E:

A. Il ruolo del direttore tecnico di cantiere può essere anche esterno alla ditta?

B.  La  dimostrazione  della  Produttività  P=I/gg  può  essere  giustificata  da  tecnico  che  ha

eseguito il compito di direttore dei lavori?

C.  Che importo  minimo bisogna considerare  come lavoro  unico  nella  valutazione della

P=I/gg

RISPOSTA N. 7

A. Il tecnico di cantiere può essere un dipendente dell’Appaltatore oppure altro soggetto a

lui legato da idoneo vincolo contrattuale.

B. No, la qualifica di “direttore tecnico di cantiere” non è assimilabile a quella di direttore dei

lavori.

C. Si  rinvia  alla  formula di  pg.  12 dell’elaborato “Parametri  e Criteri  di  valutazione delle

offerte”, all. E, ove viene indicata la modalità di calcolo della produttività.

__________

QUESITO N. 8

Spett.le Ente, si pone il seguente quesito:

In merito all’Offerta Tecnica di gara, al Concorrente viene chiesto di compilare il MODELLO

OFFERTA TECNICA – all. 1 predisposto da questa SA informato excel.

Al punto OT.1 (capacità imprenditoriale/organizzazione impresa), tale modello nella colonna

“punteggio” non restituisce i 29 punti massimi messi a disposizione, bensì solo 21 punti, poiché

c’è un errore nella formula di calcolo della somma.

Pertanto, si chiede di mettere a disposizione dei Concorrenti il modello All.1 corretto.

RISPOSTA N. 8

Si  conferma  che  l’allegato  E1),  modello  offerta  tecnica  “Scheda  per  rendere  la

dichiarazione relativa all’offerta tecnica”, contiene un errore di calcolo nella determinazione

del punteggio complessivo dell’ ELEMENTO OT.1 (corrispondente alla cella M8).

Premesso quanto sopra, lo scrivente non ritiene necessario sostituire il  predetto elaborato

poiché tale dato è ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta da parte del concorrente.
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In  sede  di  apertura  delle  offerte  tecniche,  la  commissione  di  gara  procederà  alla

determinazione  del  punteggio  totalizzato  per  ogni  singolo  sub  elemento  sulla  base  dei

singoli valori esposti nella colonna “Valore offerto”.

__________

QUESITO N. 9

Rispetto al punto OT. 1.6. dell’allegato E:

L’obbligo di presenza in cantiere da parte di direttore di cantiere e di assistente di cantiere

deve essere di  entrambi > 70%  delle giornate lavorate,  oppure può  essere in alternanza

delle due figure la cui somma delle presenze è maggiore del 70% delle giornate lavorate?

RISPOSTA N. 9

La presenza in cantiere per almeno il 70% delle giornate lavorate è richiesto per ogni singola

figura professionale messa a disposizione per la conduzione del cantiere e pertanto sia per il

direttore cantiere sia per l’eventuale assistente di cantiere. 

__________

QUESITO N. 10

In  riferimento  al  punto  2.b)  del  bando  di  gara  "nel  caso  in  cui  l'impresa  candidata

all'esecuzione  dei  lavori  non  possieda  i  requisiti  di  cui  al  par.2.2,  b.2)  "REQUISITI  DI

PARTECIPAZIONE  AI  FINI  DELLA  PROGETTAZIONE",  dovrà  partecipare  alla  gara  in

raggruppamento temporaneo di imprese con soggetti  qualificati  per la progettazione. In

alternativa  l'impresa  potrà  avvalersi  dei  medesimi  soggetti  qualificati.

SI  chiede:  cosa  significa  "In  alternativa,  l'impresa  potrà  avvalersi  dei  medesimi  soggetti

qualificati"? che è possibile avvalersi dei soggetti senza che gli stessi debbano partecipare al

raggruppamento temporaneo? 

RISPOSTA N. 10

Si veda risposta n. 6.

__________

QUESITO N. 11

a) Si chiede, cortesemente, di chiarire se, in caso di partecipazione alla gara in RTI con il

pool di progettisti, sia da garantire il possesso delle certificazioni OHSAS 18001 e ISO 14001

anche da parte degli stessi progettisti;

b)  In  riferimento  al  subappalto,  si  chiede  se  le  Cat.  OS32  e  OG11  siano  interamente

subappaltabili o se vi siano vincoli, o limiti, all’affidamento in subappalto delle stesse;
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c) Al fine di determinare la % di manodopera impiegata in cantiere relativamente ai criteri

OT.1.4 e OT.1.5 si chiede se verranno considerati anche i dipendenti dei vari subappaltatori o

unicamente i dipendenti del singolo contraente-appaltatore.

RISPOSTA N. 11

a) L’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” con riferimento ai sub elementi

OT.1.7 e OT.1.8 precisa che “in caso di associazione temporanea di imprese (già costituita o

non ancora costituita) potrà essere applicato il punteggio premiante se la certificazione in

esame sarà posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento” senza alcuna

distinzione in merito alla tipologia delle prestazioni assunte  dalla mandante (di lavori o di

redazione della progettazione esecutiva).

Pertanto, nel caso di mera indicazione dei professionisti (nell’accezione definita alla risposta

n. 6) non è necessario che i soggetti incaricati della redazione della progettazione siano in

possesso delle anzidette certificazioni ai fini dell’attribuzione del punteggio.

b) Le categorie OS32 e OG11 sono interamente subappaltabili. 

Il  par.  4.9  del  bando  integrale  di  gara  dispone  che  “qualora  il  concorrente  non  abbia

un’adeguata  qualificazione  per  eseguire  interamente  le  opere  rientranti  nelle  categorie

scorporabili OG11 e OS32 (SIOS) è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, a pena di

esclusione, tali lavorazioni” senza introdurre limiti di qualificazione in capo al concorrente

oppure limiti alla quota percentuale del subappalto.

c) L’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” (par. 2.2.2 - pg. 11), prevede

che “in sede di offerta, il concorrente dovrà dichiarare per i criteri POT 1.4 e 1.5 l’impegno a

mettere a disposizione, per la conduzione della commessa, una percentuale di personale

che opererà in cantiere, avente le caratteristiche di cui ai criteri POT 1.4 e 1.5” ovvero, per  il

sub elemento 1.4, personale assunto con contratto tempo determinato e per  il sub elemento

1.5,  operai avente qualifica di “operaio specializzato”.

Non è invece richiesto che il suddetto personale sia dipendente dell’Appaltatore.

__________

QUESITO N. 12

Spett.le  Ente,  in  riferimento alla  procedura di  gara in  oggetto  si  chiede conferma se  è

possibile applicare quanto esposto all'art.1 co. 2 del D.M. 248/2016; ovvero la possibilità di

non  considerare  nell'importo  da  subappaltare  totale,  l'importo  da  subappaltare  della

categoria  OS32  essendo  quest'ultima  una  categoria  SIOS  superiore  al  dieci  per  cento

dell'importo totale dell'appalto.
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RISPOSTA N. 12

Si  rinvia  all’art.  39  comma 1  del  capitolato  speciale  di  appalto  il  quale non pone limiti

percentuali  alla  quota  del  subappalto  (“1.  Le  singole  lavorazioni  sono  interamente

subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e

previste dall’art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI

del  D.P.P.  11/05/2012,  n.  9-84/Leg  e  comunque  nel  rispetto  della  normativa  statale  di

riferimento in relazione alle fattispecie penali”).

Si veda anche risposta n. 11, lett. b).

Distinti saluti.

Si  provvede  a  pubblicare  la  presente  nota  sul  sito  internet  istituzionale  e  sulla
piattaforma   SAP-SRM (nella sezione “Documentazione di gara”).

RP/PP
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