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della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
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RISPOSTA RICHIESTE DI CHIARIMENTO N. 2, 3, 4, 6, 7 e 8 – AVVISO DI RETTIFICA E DI
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFE RTE

Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL
CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA
PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  “LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  E  ADEGUAMENTO  DEL  POLO
SCOLASTICO DI RONCEGNO TERME” - AT55261 - Codice CIG: 7515406539

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, sono stati formulati i seguenti quesiti:

QUESITO 2: 

“Siamo con la  presente  a richiedere se è corretto che nella  Lista delle  Lavorazioni  da  compilare siano
indicate anche anche le voci relative alla sicurezza (voce n. 47 e da 95 a 119)”.

QUESITO 3

“Con la presente si chiede cortesemente un chiarimento in merito a quanto segue:

- gli importi degli oneri sicurezza previsti dal bando sono di Euro 66.047,96 ma facendo la somma dei vari
importi indicati nel bando risulta essere pari a Euro 68.724,81.
- Alleghiamo riepilogo con alcune note riscontrate. Gli importi al netto degli oneri sicurezza NON coincidono
tra computo, bando di gara e lista delle lavorazioni da produrre per l'offerta. Nemmeno il totale degli importi
delle singole categorie inserite nel bando risulta coincidere con il totale complessivo.
La quantità inserita sulla voce 55 della nuova lista delle categorie risulta essere errata. Quantità inserita
2.136,50 - quantità corretta 213,50”.

QUESITO 4: 

“Con riferimento alla gara in oggetto, analizzando gli elaborati progettuali, tra i quali la Lista delle Lavorazioni
e delle Forniture (allegato E “NEW LISTA AT55261”) e il Computo Metrico Estimativo facente parte degli
elaborati  generali  e  di  coordinamento  (elaborato  “7_computo  metrico  ad  uso  sola  Amministrazione”)
abbiamo riscontrato delle difformità nelle quantità”. 
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QUESITO 7

“Con la presente si  chiede cortesemente chiarimento in  merito ai prezzi  esposti  sul computo metrico in
quanto per le categorie OS28 e OS3 sono compresi di oneri sicurezza ma tali oneri non sono soggetti a
ribasso. Inoltre si fa presente che tra computo e lista categorie relativamente alle cat. OS28 e OS3 sono
presenti varie discordanze:
- Voce 142 - da lista cat. Os28 - da computo n. 110 su cat. OS28 e n. 110 su cat. OS3
- Voce 143 - da lista cat. OS28 - da computo OS3
- Voce 233 - su lista è segnato il codice errato. Il codice corretto risulta essere B.072.010.0007.0009
- Voce 266 - da lista cat. OS28 - da computo N. 1 con cat. OS28 E N. 1 con cat. OS3
- Voce 270 - quantità da lista n. 345 - da computo n. 245
- Voce 288 - da lista cat. OS28 - da computo n. 4 con cat. OS3 e n. 26 con cat. OS28
- Voce 355 - da lista cat. OS3 - da computo cat. OS28
- Voce 397 - da lista OS3 - da computo cat. OS28”.

QUESITO 8

“Con la  presente si  richiede di  poter avere  l’analisi  dei  prezzi  in  quanto sono presenti  numerosi  prezzi
asteriscati di cui si richiede ragione”.

Il  competente  Comune di  Roncegno Terme,  a  cui  sono stati  inoltrati  i  suddetti  quesiti,  ha  dato
riscontro come segue: 

RISPOSTA AL QUESITO 2:

 - Si conferma che l’importo relativo alle voci che riguardano i costi per la sicurezza non va indicato, come
previsto dal d. lgs. 81/2008 s.m., essendo costi non soggetti a ribasso.

-  Nella Lista delle Lavorazioni corretta è stata eliminata la voce n. 47 (tavolato REI) perché relativa ai costi
per la sicurezza.

RISPOSTA AI QUESITI 3, 4 e 7:

-  Gli importi indicati nel bando e riepilogati all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto (pagine 4, 5, 6 nuova
versione) sono corretti e congrui con gli importi posti a base di gara; c’è da osservare che, nella categoria
prevalente, sono comprese le categorie OS3 e OS4, i cui importi – seppur evidenziati a pag. 5 in “oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso” e in “lavorazioni soggette a ribasso” - sono compresi nell’importo della
categoria prevalente e non da considerarsi, quindi, come importi a se stanti;

- il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d’appalto e la Lista delle Lavorazioni sono stati allineati
nelle categorie, che ora coincidono; rimangono inalterati l’importo dei lavori, gli oneri per la sicurezza e le
quantità di computo;

- la quantità  inserita nella voce n. 55 (ora 54) della Lista delle Lavorazioni è 213,50; si è provveduto a
correggere la stessa Lista;

- sul computo metrico sono esposti   i  prezzi – raggruppati  in categorie (OG1, OS7, OS6, OS32, OS28,
OS30) e al netto degli oneri della sicurezza – riportati all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, dove si
evidenzia anche la loro quota parte degli oneri per la sicurezza.

Ciò premesso, a seguito dei quesiti suindicati ed alle risposte fornite, il competente Comune di Roncegno
Terme  ha  provveduto,  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  131  di  data  9  agosto  2018,  alla
riapprovazione  dei seguenti elaborati tecnici:

- Computo metrico estimativo

- Capitolato Speciale d’Appalto Norme Amministrative

- Elenco descrittivo delle voci
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che vengono pertanto messi a disposizione dei concorrenti, siccome modificati, all’interno della piattaforma
SAP-SRM  nella  sezione  “dati  generali/informazione  acquirente”.  Gli  elaborati  revisionati  sostituiscono
integralmente i precedenti. 

Si  fa  inoltre  presente che vengono aggiunti,  nella  cartella  “Analisi  prezzi”,  all’interno degli  “ELABORATI
PROGETTUALI”,  i seguenti elaborati:

•  analisi prezzi impianti elettrici;

• analisi prezzi impianti meccanici;

• analisi prezzi opere edili.

Si provvede pertanto a pubblicare il bando integrale di gara con le modifiche che vengono riportate nel testo
evidenziato in giallo nonché a sostituire l’allegato E “ LISTA DELLE LAVO RAZIONI E FORNITURE” con
il nuovo allegato E “AT 55261_NUOVA_LISTA DELLE LAV ORAZIONI E FORNITURE”  da utilizzare a A
PENA DI ESCLUSIONE.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si dispone:

-  La  pubblicazione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  -  Parte  amministrativa  all’interno  della
piattaforma SAP-SRM nella sezione “Dati generali/informazioni acquirente” nella cartella “CSA E
CRITERI DI GARA”;

-  La  pubblicazione  dei  seguenti  nuovi  elaborati  tecnici  che  sostituiscono  integralmente  i
precedenti: computo metrico estimativo (che sostituisce quello precedente, “Computo metrico ad
uso sola Amministrazione”)ed Elenco descrittivo delle voci, all’interno della piattaforma SAP-SRM
nella sezione “Dati generali/informazioni acquirente” nella cartella “ELABORATI PROGETTUALI”; 

- la sostituzione, all’interno della piattaforma SAP-SRM nella sezione “Dati generali/informazioni
acquirente”  nella  cartella  “DOCUMENTAZIONE  DA CARICARE  A SISTEMA”  dell’allegato  E
“LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE” con il nuovo allegato E “AT55261_NUOVA_LISTA
DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE”, da utilizzare a pena di  esclusione in sostituzione
della precedente ;

-  la pubblicazione del bando di gara rettificato sia sul sito  www.appalti.provincia.tn.it,  nell’area
della  gara,  e  all’interno  della  piattaforma  SAP-SRM nella  sezione  “Dati  generali/informazioni
acquirente”;

- la PROROGA, alle ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2 018, del termine per la presentazione
delle offerte, mentre la seduta di gara avrà luogo il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 09.00,
presso la sala Aste sita in via Dogana 8 a Trento;

- la fissazione del termine per la presentazione dei quesiti da parte delle imprese  almeno 10
giorni prima  della scadenza del nuovo  termine per la presentazione delle offerte e del termine di
riscontro da parte dell’Amministrazione entro il giorno 28 settembre 2018.

Si precisa che, come previsto dal bando di gara, i requisiti di cui al paragrafo 2.2 del bando di gara devono
essere posseduti alla data di scadenza del nuovo  termine per la presentazione delle offerte.

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
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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/AI

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Annalisa Iungg

4


