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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

PROROGA DEI TERMINE E
 SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI

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 nota

di data 3 marzo 2020 (acquisita al prot. n. 140939 dd. 4 marzo 2020) ha comunicato che:

“a  seguito  dell’esame  dei  quesiti  tecnici  pervenuti,  sono  state  rilevate  alcune  discrepanze  nella

documentazione amministrativa del progetto che comportano la revisione dei seguenti documenti:

DR130.01 Computo Metrico; 

DR130.02 Computo Metrico Estimativo; 

DR130.03 Elenco Descrittivo delle Voci; 

DR130.04 Lista delle Categorie e Forniture;

DR130.05 Elenco Prezzi con Analisi Prezzi e l’allegato Analisi Prezzi Demolizioni e Finiture;

DR120.03 Parametri e Criteri di valutazione delle Offerte con Allegato 1 e l’Allegato 1 Modulo Offerta

Tecnica”.

E pertanto:
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1. Le  modifiche  apportate  negli  elaborati  Computo  Metrico,  Computo  Metrico  Estimativo;  Elenco

Descrittivo delle Voci; Lista delle Categorie e Forniture, Elenco Prezzi con Analisi Prezzi e l’allegato

Analisi Prezzi Demolizioni e Finiture riguardano le voci BZ.03.05.04.01.25.NV, BZ.03.05.04.01.30.NV

e BZ.03.05.04.01.34.NV alle quali è stata tolta dal titolo l’indicazione “100 mm”.

2.  Le modifiche apportate all’elaborato  “Parametri  e  Criteri  di  valutazione delle  Offerte” sono

relative al sub elemento “OT.3.3 Vetrate continue con vetrocamera: valore trasmittanza - max 9

punti”, in particolare è stato modificato il valore di Ug: da Ug = 0,6W/m  2  K   a        Ug = 1,1W/m  2  K  

nel valore di trasmittanza di base gara e nella formula collegata, in conformità alla voce di computo

che richiede appunto tale valore minimo “… trasmittanza termica Ug 1,1W/m2K o migliorativa, …” .  

Tale  criterio  si  applica  alle  voci  “Tariffa  da  BZ.03.05.04.01.05.NV  a  BZ.03.05.04.1.39.2NV,  con

riferimento all’elenco descrittivo delle voci, comprese fra il progressivo Nr. 575 e il progressivo Nr.

610” 

3. Nell’Allegato E1 “Scheda per rendere la dichiarazione relativa all’offerta tecnica”, alla riga

OT.3.3 è stato modificato il valore di Ug:    da Ug =0,6W/m2K      a        Ug =1,1W/m2K.

Date le modifiche sopra esposte, è stata aggiornata la documentazione caricata a sistema: 

- le cartelle: “Computo Metrico”, “Computo metrico estimativo”, “Elenco descrittivo delle voci”, “Lista

delle categorie di lavoro” e “Parametri e criteri di valutazione”, originariamente caricate a sistema,

sono state eliminate;

- i files “DR130.05 Elenco Prezzi” e “Analisi Prezzi e Forniture” nella cartella “Elenco Prezzi ed Analisi

prezzi” sono stati eliminati (la cartella è stata rinominata “Elenco prezzi con analisi prezzi aggiornato

al 4 marzo 2020”);

- è stata caricata a sistema una nuova cartella:

“NEW Elaborati progettuali di data 4 marzo 2020” contenente i seguenti files:

- DR130.01 Computo Metrico; 

- DR130.02 Computo Metrico Estimativo; 

- DR130.03 Elenco Descrittivo delle Voci; 

- DR130.04 New Lista delle Lavorazioni e Forniture;

- DR130.05 Elenco Prezzi con Analisi Prezzi e Analisi Prezzi Demolizioni e Finiture;

- DR120.03 NEW Parametri e Criteri di valutazione delle Offerte;

- Allegato E1 “NEW Scheda per rendere la dichiarazione relativa all’offerta tecnica”;

restano, invece, invariati tutti gli altri elaborati contenuti nelle cartelle originariamente caricate

a sistema.

Si invitano pertanto tutti i concorrenti a  scaricare la nuova documentazione presente nella cartella

“NEW Elaborati progettuali di data 4 marzo 2020”.
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OFFERTA TECNICA:

Il  file  “NEW Scheda per rendere la dichiarazione relativa all’offerta tecnica” sostituisce

quello caricato originariamente a sistema, il concorrente deve utilizzare il nuovo modello ai fini

della presentazione dell’offerta tecnica.

Si precisa che l’utilizzo del modello offerta tecnica non corretto comporterà la NON attribuzione

del  punteggio  relativo  al  sub  elemento  OT.3.3.  “Vetrate  continue  con  vetrocamera:  valore

trasmittanza...”.

OFFERTA ECONOMICA:

Il  file.pdf  “AT86708  NEW  LISTA  DELLE  LAVORAZIONI”  sostituisce  quello  caricato

precedentemente a sistema,  la nuova lista delle lavorazioni dovrà essere utilizzata ai fini

della presentazione dell’offerta economica.

Dato quanto sopra, il Comune di Cavalese ha concesso una proroga del termine per la

presentazione delle offerte di 30 giorni, pertanto il nuovo di termine è fissato alle ore 12:00 del

giorno 3 aprile 2020.

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno  7 aprile 2020 alle ore 9,30 presso la Sala

Aste – piano Terra, sita in via Dogana n. 8 – Trento.

Risulta inoltre prorogato il termine per eventuali richieste di sopralluogo ed il termine per

eventuali richieste di chiarimento di carattere amministrativo e/o tecnico progettuale.

Distinti saluti.

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

Allegati: c.s.

RP/PP
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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).


