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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.

AVVISO DI RETTIFICA, DI PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E NOTA DI CHIARIMENTO

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. L AVIS, 2º LOTTO –
COSTRUZIONE EDIFICIO”  - AT55044 - Codice CIG: 7511695ECC 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, un’impresa ha formulato il seguente quesito:

QUESITO 9: 

Con la presente siamo a chiedere la messa a disposizione di un computo metrico dettagliato che
riporti anche le quantità parziali e non solo i totali delle singole voci. Inoltre siamo a formulare il seguente
quesito:  nell'abaco dei  serramenti  tagliafuoco ET31306 sono presenti  porte  in  legno REI che  non sono
riportate nell'elenco descrittivo e nel computo metrico. Si chiede se devono essere valutate e in tal caso si
chiede la messa a disposizione dell'elenco descrittivo delle stesse e il relativo computo. 

Il competente Comune di Lavis, a cui è stato inoltrato tale quesito:
- con nota d.d. 11/7/2018 (ns prot. n. 404171 d.d. 11/7/2018) ha comunicato che “Tutti i

documenti progettuali approvati sono a disposizione a sistema. Non esistono ulteriori documenti
approvati”;

- facendo seguito all’“AVVISO SOSPENSIONE TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE”
prot.  n.  0420356  d.d.  18/7/2018  e  al  “SECONDO  AVVISO  SOSPENSIONE  TERMINE
PRESENTAZIONE OFFERTE” prot. n. 0438638 d.d. 27/7/2018, con nota d.d. 2/8/2018 (ns. prot. n.
449631 d.d. 2/8/2018) ha comunicato che a fronte del quesito relativo all’abaco dei serramenti
tagliafuoco  ET31306  si  è  proceduto  ad  un  aggiornamento  del  progetto  esecutivo  (con
deliberazione  di  giunta  comunale  n.  197  d.d.  1/8/2018),  approvando  n.  3  elaborati  tecnici:
E.R.130.02 Computo metrico estimativo (d.d. 23/7/2018), E.R.130.05 Lista categorie di lavori e
forniture previste (d.d. 23/7/2018), E.T. 313.06 Abbaco serramenti tagliafuoco (d.d. 23/7/2018).
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L’aggiornamento del progetto ha comportato le seguenti modifiche:

- computo metrico estimativo: sono state riviste le quantità di n. 7 voci; tutte le suddette voci
sono relative alla medesima categoria (OS6) e specificamente riferite all’ambito serramenti; segue
tabella esplicativa: 

voce computo Importo 
vers. iniziale

Importo 
vers.

aggiornata
79 € 345,00 € 1.035,00
81 € 254,38 € 1.526,28
88 € 2.760,00 € 0,00
89 € 2.576,00 € 0,00
96 € 1.472,00 € 2.944,00
97 € 2.990,00 € 4.784,00
98 € 2.484,00 € 2.592,10

 € 12.881,38 € 12.881,38
 

 

- abbaco serramenti tagliafuoco: sono state riviste delle caratteristiche di alcuni serramenti.

Si  evidenzia che l’aggiornamento del  progetto ha lasciato invariati  sia l’importo a base
d’asta, che gli importi delle singole categorie.  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si dispone:

-  la  pubblicazione  dei  nuovi  elaborati:  E.R.130.02  Computo  metrico  estimativo  (d.d.
23/7/2018)  ed E.T.  313.06 Abbaco serramenti  tagliafuoco (d.d.  23/7/2018),  all’interno
della piattaforma SAP-SRM nella  sezione “Dati  generali/informazioni acquirente” nella
cartella  “NEW_ELABORATI PROGETTUALI”;  questi  due   nuovi  elaborati  sostituiscono
integralmente i due corrispettivi contenuti nella cartella ELABORATI PROGETTUALI;

-  la  pubblicazione  del  nuovo allegato  E “  NUOVA   LISTA DELLE  LAVORAZIONI  E
FORNITURE -  AT 55044”,  all’interno della  piattaforma SAP-SRM nella  sezione “Dati
generali/informazioni acquirente” nella cartella “DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A
SISTEMA”, da utilizzare a PENA DI ESCLUSIONE , in sostituzione del precedente ;

- la PROROGA, alle  ore 12.00 del giorno 26 SETTEMBRE 2018,  del termine per la
presentazione  delle  offerte,  mentre  la  seduta  di  gara  avrà  luogo  il  giorno  28
SETTEMBRE 2018 alle ore 9.00 , 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  19
settembre 2018 .

Si precisa che il resto rimane invariato.

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.
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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/LL

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Laura Lucianer
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