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NOTA DI CHIARIMENTO n. 3

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 07/02/2020, prot. n. 83900 e prot. n. 85219, ha fornito le seguenti

risposte ai quesiti (n. 13 e n. 14) sotto indicati:

_______________

QUESITO N. 13

“In merito ai criteri OT 3.1 e OT 3.3  si chiede quanto segue:

- è consentito modificare il gas di riempimento della vetrata sostituendo il gas Argon previsto

dal progetto con altro gas?

- è consentito modificare la stratigrafia della vetrata, aumentando o riducendo lo spessore dei

singoli vetri, delle intercapedini e lo spessore complessivo del vetro?”.

RISPOSTA N. 13
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- Non è possibile modificare il gas di riempimento (argon). Può soltanto essere maggiorata la

sua percentuale, rispetto al 94%, il valore migliorabile secondo quanto indicato nell’Elenco

descrittivo delle voci (B.036.05.030.100.NV – nr. 209 e segg.).

- La stratigrafia delle singole lastre e le intercapedini non possono essere modificate.

_______________

QUESITO N. 14

“In merito alla gara d’appalto in oggetto, si chiede a questa SA di mettere a disposizione dei

Concorrenti l’elaborato “ABACO INFISSI / SERRAMENTI”poiché richiamato nelle voci di Elenco

Prezzi Unitari, ma non presente negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara”.

RISPOSTA N. 14

La gara d’appalto  attiene alla  progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei  lavori  sulla

base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto esecutivo dovrà

essere predisposto dal soggetto aggiudicatario della gara stessa.

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

l’abaco di  infissi  /  serramenti.  Nell’elaborato “Elenco Prezzi  con analisi  prezzi”  infatti  tale

abaco non è richiamato.

Ogni voce di elenco prezzi inerente serramenti è caratterizzata da una sigla identificativa

(così denominata soggettivamente dal progettista del progetto preliminare) che consente di

facilitare la suddivisione WBS e quella delle supercategorie del Computo Metrico Estimativo

e che potrà risultare anche eventualmente utile  nella  stesura del  progetto esecutivo da

parte del soggetto aggiudicatario della gara.

Secondo  la  denominazione  soggettivamente  attribuita  al  progetto  esecutivo,  a  titolo

esemplificativo la sigla FinL1-115 indica:

Fin = Finestra;

L = Legno;

1 = caratteristica del serramento (tutti i serramenti con lo stesso numero hanno 

identiche caratteristiche);

115 = piano e stanza dove si trova il serramento (-300 e segg., livello -3 interrto; - 200

e segg., livello – 2 interrato; - 100 e segg., livello -1 interrato; 000 e segg., livello

0 terra; 100 e segg., livello 1; 200 e segg., livello 2 ….).

_______________

Quesito n. 15

Con  riferimento  al  punteggio  derivante  dal  parametro  O.T.1.6  (“Direttore  di  cantiere  e

Assistente di cantiere con titolo professionale”) si chiede se il soggetto dotato di titolo (laurea

o diploma) debba necessariamente risultare alle dipendenze dell’impresa concorrente al
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momento di presentazione dell’offerta o se sia ammesso il riconoscimento del punteggio in

questione  anche  nel  caso  in  cui  il  contratto  di  lavoro  dipendente  venga  stipulato

successivamente all’aggiudicazione. 

RISPOSTA N. 15

Ai fini dell’attribuzione del punteggio è sufficiente l’impegno reso in sede di offerta a rendere

disponibile,  per  la  conduzione  del  cantiere,  la  presenza  di  soggetti  aventi  le  qualifiche

richieste dal sub elemento OT.1.6.

Non è richiesto che i suddetti soggetti siano alle dipendenze del concorrente alla data di

presentazione dell’offerta.

_______________

Quesito n. 16

Con riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) se sia ammessa la partecipazione di  un concorrente che indichi  come progettista un

costituendo  RTP  di  tipo  misto  nel  quale  la  prestazione  principale  venga  svolta  dalla

mandataria (soggetto A) e da una delle mandanti (soggetto B), tutte le altre prestazioni

progettuali dal soggetto A e il coordinamento della sicurezza dal soggetto C;

2)  se  nell'ambito  del  sub  raggruppamento  che  svolgerà  la  prestazione  principale  la

mandante (soggetto B) debba possedere i requisiti in una percentuale minima e se sì quale;

3) se per il  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, oltre all'iscrizione all'albo

professionale e ai titoli abilitativi di cui al D.Lgs. 81/2008, siano previsti altri requisiti (importo

lavori svolti nelle varie classi o complessivamente).

RISPOSTA N. 16

1) Sì, sono ammessi i raggruppamenti temporanei di professionisti nel rispetto dell’art. 48 del

D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando integrale di gara.

2) Il  bando integrale  di  gara   al  par.  4  “Requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale”

prevede:

“Il  requisito relativo all’iscrizione all’albo professionale  di cui al  punto  2.a) deve essere

posseduto da  ciascun operatore economico associato o individuato, in base alla propria

tipologia.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio

industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 2.b) deve essere posseduto da  ciascuna

delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande.

Il  requisito  relativo  al  fatturato  globale di  cui  al  punto  3.a)  deve  essere  soddisfatto  dal

raggruppamento  temporaneo  nel  complesso.  Detto  requisito  deve  essere  posseduto  in

misura maggioritaria dalla mandataria. 
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo ai servizi svolti     di

cui al  punto 4.a) deve essere posseduto, nel  complesso dal  raggruppamento,  sia dalla

mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Il  requisito  dei  due  servizi  di  punta di  cui  al  punto  4.b)  deve  essere  posseduto  dal

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria

deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto

da due diversi componenti del raggruppamento.

Il requisito del  personale di cui al punto 4.c) deve essere posseduto cumulativamente dal

raggruppamento.  Detto  requisito  deve  essere  posseduto  in  misura  maggioritaria  dalla

mandataria”.

Pertanto, all’interno di un raggruppamento temporaneo di professionisti:

-  (di  tipo  orizzontale  o  verticale)  i  requisiti  di  cui  alle  lettere  4.b)  e  4.c) devono  essere

posseduti  nel  complesso  dal  raggruppamento,  senza vincolo  di  contributo  da parte  dei

singoli  partecipanti  al  raggruppamento,  ad  eccezione  della  mandataria  che  deve

possedere il requisito in misura maggioritaria;

- (di tipo orizzontale) il requisito di cui alla lettera 4.a) – servizi svolti – deve essere posseduto

nel complesso dal raggruppamento,   fermo restando che la mandataria deve  possedere  il

requisito in misura maggioritaria e che  la/e mandante/i in qualsiasi misura, deve contribuire

a soddisfarlo.

3) I requisiti di qualificazione per i professionisti sono  quelli richiesti dal bando integrale di

gara al par. 2.2.

_______________

Quesito n. 17

Buon giorno, la scrivente è in possesso di attestazione  SOA nelle categorie OG1, OS6, OS7

OS18A  e  OS32  per  classifiche  adeguate  agli  importi  richiesti;  per  quanto  riguarda  la

categoria (SIOS) OG11 (pari  a 1.604.846,48) la scrivente è in possesso di  classifica III  che

aumentata del  quinto le consente di raggiungere l'importo di 1.239.600;  l'importo residuo

della  categoria  OG11  (pari  a  365.246,48)  è  posseduto  con  riferimento  alla  categoria

prevalenteOG1, ai sensi dell'art. 92, c. 7, del DPR 207/'10 e sarà oggetto di subappalto.

Si  chiede  conferma  in  merito  alla  correttezza  della  modalità  di  partecipazione  sopra

illustrata.

RISPOSTA N. 17

Si precisa che l’Amministrazione non fornisce consulenza in ordine alla qualificazione delle

imprese ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

4



Si  rinvia a quanto disposto dal  paragrafo 2.2  del  bando integrale di  gara “ASSENZA DEI

MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE /PARTECIPAZIONE”, punto B.1 REQUISITI

DELLE IMPRESE CANDIDATE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.

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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