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Trento,  25 giugno 2018

Prot. n. S171/2018/370837/3.5/1083-17

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, si comunica che il competente Comune di
Roncegno con nota d.d. 25/6/2018 (ns. prot. n. 370103 di data 25 giugno 2018), ha fornito la
seguente risposta al quesito sotto indicato.

QUESITO 1:
1. “Analizzando la lista delle lavorazioni e forniture (Allegato E) abbiamo riscontrato che le voci dal
progressivo  95  al  119  riguardano  i
costi della sicurezza. Chiediamo gentilmente se questi campi (che non sono soggetti a ribasso)
vanno  compilati  o  se  verrà  fornita  una  nuova  lista
senza queste voci”.

RISPOSTA:
1. “Si conferma che l’importo relativo alle voci che riguardano i costi per la sicurezza,
come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m., essendo costi non soggetti a
ribasso,  NON  vanno  indicati.  Al  fine  di  rendere  tale  concetto  maggiormente  esplicito,  si
provvederà a espungere tali voci dalla lista delle lavorazioni, modificandone – di conseguenza – i
numeri  progressivi;  tale  modifica  verrà  recepita  dall’art.  2  del  capitolato  speciale  di  appalto,
laddove gli articoli della lista vengono aggregati alle categorie di lavorazioni”.

Alla luce di quanto sopra, si comunica che si è provveduto:

•  a sostituire, sul sistema SAP-SRM, all’interno della cartella zippata “DOCUMENTAZIONE DA
CARICARE A SISTEMA”,  l’allegato  E “LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE” con il  nuovo

allegato E “NEW LISTA AT55261”   da utilizzare a pena di esclusione;
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•   a sostituire, sul sistema SAP-SRM, all’interno della cartella zippata “CSA E CRITERI
DI GARA” il  file “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” con il  “NEW CAPITOLATO PARTE
AMMINISTRATIVA”.

Le imprese che, nel frattempo, avessero già trasmesso la propria offerta dovranno presentarne una
nuova, ritirando quella precedentemente trasmessa. A tal fine, i concorrenti potranno consultare la 
Guida Operativa.

Si ribadisce che il nuovo allegato E  “NEW LISTA AT55261” deve essere utilizzato a
pena di esclusione.

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)
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