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AT55266 – 1052/2018

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
ADEGUAMENTO DEL CAPANNONE “EX ALPEFRUTTA” A MAGAZZINO FUNZIONALE
AL SERVIZIO GESTIONE STRADE E AL S.O.V.A. DELLA PAT” - AT55266 - Codice CIG:
752279352B 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, la scrivente Amministrazione fornisce
le seguenti risposte ai quesiti sotto indicati:

QUESITO 1: 

“La modalità di compilazione della Lista lavorazioni e forniture richiede l'inserimento del costo per
manodopera,  noli  e  materiali.  Vi  sono  alcune
voci  (ad.  es.  A.004.015.00005.005 -  Imp.  recupero terre e rocce) che nell'analisi  a  base gara
hanno  una  componente  di  manodopera  e  noli  ma  nella
realtà sono un puro onere da corrispondere all'impianto di smaltimento, essendo escluso lo scavo
e  il  trasporto.  Se  il  concorrente,  nella
compilazione della propria offerta, indica un costo pari a 0 nella componente manodopera, nel
calcolo  del  valore  IND  viene  valutato  come  ribasso  di
manodopera?”

CHIARIMENTO 1:

Il concorrente deve produrre le proprie analisi le cui componenti devono corrispondere a quelle di
progetto, ribassate o maggiorate a seconda delle proprie valutazioni. Si conferma la componente
manodopera ove indicata: la modifica di detta componente comporta una variazione del punteggio
secondo la formula indicata nell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”.

QUESITO 2:

“I punti A.4.3, A.4.4 e A.4.5 del disciplinare di gara prevedono un punteggio per il miglioramento
delle prestazioni termiche dei pannelli sandwich. Il mercato, per rispettare il requisito di resistenza
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al fuoco EI non offre soluzioni migliorative rispetto a quanto previsto dal minimo di progetto. Si
chiede quindi se è possibile aumentare lo spessore dei pannelli per poter garantire il requisito EI e
per migliorare la prestazione termica. Si chiede inoltre di precisare se in fase di verifica, prima
dell'aggiudicazione, sia richiesta la presentazione di schede tecniche a garanzia dell'esistenza del
prodotto offerto; sembra infatti che non sia richiesto di dimostrare in fase di gara la veridicità di
quanto dichiarato”.

CHIARIMENTO 2:

Si  conferma  che  il  mercato  offre  soluzioni  migliorative  rispetto  a  quanto  previsto  dal
minimo di capitolato e si ribadisce che non saranno accettate soluzioni che comportino
incrementi  di  spessore  dei  pannelli.  Si  ricorda  che  l’offerta  determina  un  impegno
contrattuale e si conferma che non è richiesta la presentazione di schede tecniche dei
prodotti in sede di offerta.

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).
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