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NOTA DI CHIARIMENTO N. 3 E AVVISO DI RETTIFICA E DI  PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggetto: affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURA ZIONE DELL’EDIFICIO
PRINCIPALE DELL’OSPEDALE  S. LORENZO DI BORGO VALSU GANA (TN).

Con la presente si comunica che il competente Ente delegante – Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari ha dato riscontro al quesito che si riporta di seguito:

Quesito: 
In riferimento alle categorie SOA indicate nel Disciplinare e all’Allegato E Lista delle Lavorazioni, si
chiede se le voci della categoria OS11(Apparecchiature strutturali speciali), siano da attribuire più
propriamente  alla  categoria  OS21  (Opere  Strutturali  Speciali).  Per  la  partecipazione
alla  gara,  si  chiede  quindi  se  è  possibile  partecipare  con  la  categoria  OS21  al  posto  della
Categoria OS11.

Risposta:
In considerazione dell’esame effettuato a seguito della richiesta di chiarimento sopra riportata, si
rende necessario aggiornare gli elaborati di gara sotto elencati al fine di evidenziare che tutte le
lavorazioni  originariamente  ricondotte,  per  mero  errore  materiale,  alla  categoria  OS11
(Apparecchiature strutturali speciali) devono invece essere ricondotte alla categoria OS21 (Opere
Strutturali Speciali) :

- Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa;
- computo metrico estimativo opere strutturali – fasi 1,2,3;
- Work Breakdown Structure.

I suddetti elaborati vengono messi a disposizione dei concorrenti all’interno della piattaforma SAP-
SRM,  nella  sezione  “Dati  generali  –  Informazioni  acquirente”,  nella  nuova  cartella
“NEW_ELABORATI PROGETTUALI”. 
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I  tre  nuovi  elaborati  sostituiscono  integralmente  i  tre  corrispettivi  contenuti  nella  cartella
ELABORATI PROGETTUALI.

Si provvede altresì a pubblicare il bando integrale di gara adeguato con le modifiche che vengono
riportate nel testo evidenziato in giallo nonché a sostituire l’allegato E “Analisi prezzi unitari e Lista
delle lavorazioni e forniture” con il nuovo allegato E “AT55272_NUOVA ANALISI PREZZI UNITARI
E LISTA DELLE LAVORAZIONI” da utilizzare a pena di esclusione.

Pertanto alla luce di quanto sopra, si dispone:

- la pubblicazione del documento Capitolato Speciale d’appalto-parte amministrativa 
(00_XXCS01_52_4347), del Computo metrico estimativo (00_CA_CM01_51_4347) e della WBS 
(00_WB01_52_4347)  all’interno della piattaforma SAP-SRM nella sezione “Dati generali – 
Informazioni acquirente”, nella cartella “NEW_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 integrale di gara rettificato sul sito www.appalti.provincia.tn.it 
nell’area della gara e all’interno della SAP-SRM nella sezione “Dati generali – Informazioni 
acquirente”;

- la proroga alle ore 12.00 del giorno 26 OTTOBRE 201 8 del termine per la presentazione 
delle offerte  mentre la seduta di gara avrà luogo il giorno 29 OTTOBRE 2018 alle ore 9.00 
presso la sala Aste, sita a Trento, Via Dogana n. 8;

- la fissazione del termine per la presentazione dei quesiti da parte delle imprese entro il giorno 5 
SETTEMBRE 2018 e di riscontro da parte dell’Amministrazione alle richieste di chiarimento entro 
il giorno 17 SETTEMBRE 2018;

Si precisa altresì che verranno effettuate tutte le pubblicità previste dalla normativa vigente.

Si specifica inoltre, come previsto dal bando di gara,  che i  requisiti  di  partecipazione 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 -
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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).


