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della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2 – AVVISO DI RETTIFICA E DI  PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

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 si comunica che il competente Ente Patrimonio del
Trentino  S.P.A. ha dato riscontro al quesito di seguito esposto: 

QUESITO 3: 

Con la presente chiediamo cortesemente Vs. chiarimento in merito agli importi esposti nel computo rispetto
a quelli esposti nel bando di gara e nella lista da compilare per l’offerta. 

CHIARIMENTO 3:

 Si  conferma che l’importo  complessivo  posto  a  base di  gara,  al  netto  degli  oneri  per  la
sicurezza,   (Euro  3.064.089,21)  è  corretto  mentre  è  necessario  rettificare,  causa  errore
materiale presente nel computo metrico estimativo, gli  importi  parziali  di alcune categorie
così come di seguito evidenziato (importi al netto della sicurezza):

Computo metrico estimativo rettificato

OG1 Euro 1.426.894,10

OS18A Euro    392.268,70

OS6                  Euro    153.575,53 (invariato)

OS7 Euro    421.709,08

OS21                 Euro    216.658,38 (invariato)
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OG11 Euro   453.703,42

Totale Euro 3.064.089,21

Nel documento “Analisi dei prezzi unitari e lista d elle lavorazioni” sono stati riscontrati alcuni
errori materiali nell’individuazione della categori a di riferimento rispetto alle voci di seguito
riportate:

- voce nr. 33 (codice B.006.060.00005.005): l’indicazione della cat. OS6 è da intendersi sostituita con la 
cat. OG1;

- voce nr. 37 (codice B.006.060.00010.031): l’indicazione della cat. OS6 è da intendersi sostituita con la 
cat. OG1;

- voce nr. 45 (codice B.018.00020.150.005): l’indicazione della cat. OG2 è da intendersi sostituita con la 
cat. OG1;

- voce nr. 50 (codice B.021.020.00340.005): l’indicazione della cat. OG1 è da intendersi sostituita con la 
cat. OS6 ;

- voce nr. 358 (codice NV.013): l’indicazione della cat. OS21 è da intendersi sostituita con la cat. OG1;

- voce nr. 404 (codice NV.060): l’indicazione della cat. OS6 è da intendersi sostituita con la cat. OG1;

- voce nr. 409 (codice NV.065): l’indicazione della cat. OG1 è da intendersi sostituita con la cat. OS7.

A seguito quindi delle modifiche sopra esposte sono stati rettificati i seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo

- Relazione tecnico illustrativa

- Capitolato Speciale d’Appalto Norme Amministrative

- Elenco descrittivo delle voci

- Quadro economico

- WBS matriciale 

- WBS esplosa

- Cronoprogramma

- Elenco Allegati

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:

- nell’elaborato “Elenco descrittivo delle voci”  è stata modificata, causa errore materiale, la descrizione
della  voce NV.059 (COMPLESSO NR. 2 SILOS 90 e 180 ton);

- nell’elaborato “CSA Norme Amministrative” all’art. 2, comma 4, nell’elenco delle lavorazioni per le quali la
fornitura e la posa in  opera sono subappaltabili  separatamente è stata aggiunta la  voce: OG1 – voce
NV.059 (Complesso nr. 2 Silos 90 e 180 ton).

Si provvede altresì a pubblicare il bando integrale di gara con le modifiche, apportate agli importi di alcune
categorie, evidenziati in giallo nel testo, nonché a sostituire l’allegato E “Analisi dei prezzi unitari e lista delle
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lavorazioni  con il  nuovo allegato E “AT 55266_NUOVA_ANALISI  DEI  PREZZI UNITARI E LISTA DELLE
LAVORAZIONI” da utilizzare a pena di esclusione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si dispone:

-  La  pubblicazione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  Norme  Amministrative  (ER-120.01.3)
all’interno della piattaforma SAP-SRM nella sezione “Dati generali/informazioni acquirente” nella
cartella “CSA E CRITERI DI GARA”;

-  La  pubblicazione  della  Relazione  tecnico  illustrativa  (ER-110.01.2),  del  Computo  metrico
estimativo (ER-130.01.3), dell’Elenco descrittivo delle voci (ER-130.02.5), del Quadro economico
(ER-130.04.5),  della  WBS  Matriciale  (ER-140.01.5),  della  WBS  Esplosa  (ER-140.02.5),  del
Cronoprogramma (ER-140.03.5)  e dell’Elenco Allegati  (ER-0.01.3),  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
“ANALISI  DEI  PREZZI  UNITARI  E  LISTA DELLE  LAVORAZIONI”  con  il  nuovo  allegato  E
“AT55266_NUOVA ANALISI DEI PREZZI UNITARI E LISTA DELLE LAVORAZIONI”, da utilizzare
a pena di esclusione ;

- la pubblicazione del bando di gara rettificato 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  14  NOVEMBRE  2018,  del  termine  per  la
presentazione delle offerte, mentre la seduta di ga ra avrà luogo il giorno 15 NOVEMBRE
2018, presso la sala Aste sita in via Dogana 8 a Tr ento

- la fissazione del termine per la presentazione dei quesiti da parte delle imprese entro il giorno 30
agosto 2018 e di riscontro da parte dell’Amministrazione entro il giorno 10 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
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/PZ

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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