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OGGETTO: GARA DI APPALTO  “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA PER LABOR ATORI 
ED UFFICI A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO AGROECOSISTEM I SOSTENIBILI E BIORISORSE DEL 
CENTRO DI RICERCA ED INNOVAZIONE DELLA FONDAZIONE E DMUND MACH PRESSO LA SEDE DI 
SAN MICHELE”  
 

NOTA DI CHIARIMENTI E DI RETTIFICA dell’elaborato “ PARAMETRI E  CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” N. 3  

QUESITO 3 
I) Per il criterio A2 gli elaborati da produrre in totale sono massimo 42 A0 (3 A0 o altro formato per ogni 
elemento/particolare)? 
II) Per il criterio A2 Le relazioni illustrative-prestazionali da produrre in totale sono massimo 56 facciate 
(4 facciate per 14 elementi)? 
III) Per il criterio A4.1: il manuale d’uso e manutenzione è già presente tra gli elaborati di gara. Si 
richiede la redazione del manuale d’uso e manutenzione sostitutivo o l’integrazione e modifica di quello 
già presente, modificando gli elementi variati dal concorrente? 

RISPOSTA 3 
Con riguardo ai punti I) e II), come descritto a pag. 9 del documento "Parametri e criteri di valutazione 
dell'offerta", si conferma che il concorrente deve produrre massimo 3 disegni su formato massimo A0 
per ogni elemento di valutazione; ciò significa, ovviamente, che si possono utilizzare anche formati più 
piccoli (p.es. A1, A2, ...) ed anche un numero inferiore di disegni (p.es. 1 disegno su A1 + 1 disegno su 
A3). 
Con riguardo al punto III), il concorrente deve produrre un proprio manuale d'uso e manutenzione 
"migliorativo"  rispetto a quello di progetto e ne deve esplicitare ed evidenziare, oltre che giustificare, le 
migliorie. 

 

QUESITO 4 
Buongiorno in riferimento all'appalto in titolo siamo con la presente a chiedere il seguente chiarimento 
relativo alla compilazione dell'allegato A: la nostra società oltre al legale rappresentante, amministratore 
e direttore tecnico Sig. XXXX presenta un altro amministratore ed un altro direttore tecnico (che non 
hanno alcuna sentenza a proprio carico e che solitamente il Sig. XXX dichiara perchè a diretta 
conoscenza). Chiediamo pertanto dove poter inserire i nominativi e i dati relativi a queste 2 persone 
nell'allegato A.  
 

RISPOSTA 4 



 

L’allegato A prevede la dichiarazione resa dal legale rappresentante o da un suo procuratore ai sensi e 
secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 circa “il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006” resa anche per conto dei “soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai 
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando”. Se il concorrente ritiene di 
voler indicare i nominativi dei soggetti specificando ulteriormente l’assenza di provvedimenti di condanna 
come meglio specificati nel bando di gara, può indicare nella tabella punto 2A) i nominativi specificando 
nella colonna “Estremi del provvedimento / fattispecie di reato” – NESSUNA CONDANNA oppure, in 
alternativa, può produrre una specifica dichiarazione aggiuntiva rispetto all’allegato A). 
 

QUESITO 5 
Con riferimento al documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, nel punto 2.2.2.1 
“Relazione sul programma esecutivo dei lavori” si riporta quanto segue: 
“[…] La relazione potrà essere integrata con: 
- Schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva; 
- Schede tecniche e/o foto a chiarimento di quanto descritto nell’Allegato n. 2. […] 
- Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e motivazioni delle metodologie e delle 
produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e con i valori utilizzati nell’offerta 
economica. […] 
- Produttività coerenti con quelle usate nella definizione di ogni singolo prezzo e conseguentemente 
nella quantificazione economica dell’intera opera.” 
Si richiede se tali integrazioni rientrano tra le max. 3 facciate formato A4 previste per la relazione oppure 
se è possibile l’impiego di ulteriori facciate, indicandone il numero massimo (così come previsto per la 
documentazione integrativa dei successivi criteri 2.2.2.3 e 2.2.2.5). 

RISPOSTA 5 
E’ possibile integrare la relazione principale con ulteriori 15 facciate formato A4 (non verranno prese in 
considerazione le facciate eccedenti). Pertanto si è provveduto a modificare l’elaborato “Parametri e 
criteri di valutazione delle offerte” e si mette a disposizione dei concorrenti l’elaborato “Parametri e 
criteri di valutazione delle offerte _Revisione 01_ aprile 2016.  

 

QUESITO 6 
2 - Relativamente alla gara in oggetto, parte meccanica, rilevo che il refrigeratore presenta 
un’incongruenza nella descrizione ovvero si menziona una macchina dotata di compressori centrifughi 
ma di potenza estremamente ridotta (soli 220 kW). Sul mercato non si trovano macchine da 220 kW 
dotate di compressori centrifughi perché esse sarebbero estremamente costose e fuori mercato. Ritengo 
pertanto che si tratti di una normale macchina con compressori SCROLL o al max VITE. Si chiede 
eventualmente di confermare l'ipotesi. 

RISPOSTA 6 
Si conferma la scelta di compressore di tipo centrifugo per il refrigeratore d’acqua; tale tipo di 
compressore è disponibile sul mercato. 
 

QUESITO 7 
La scheda A1.3 “pareti interne ed esterne” prevede come miglioria anche l’utilizzo di materiali con buon 
“Isolamento acustico di facciata”. 
Gli articoli del computo metrico (inseriti nella parte superiore della scheda B.006…), si riferiscono 
esclusivamente a partizioni interne, risultando quindi impossibile indicare prodotti da costruzione con 
caratteristiche appropriate di D2m,n,t,w. C’è un refuso nell’elenco delle voci da computo metrico? 



 

RISPOSTA 7 
Nell’elenco delle voci da computo metrico non c’è alcun refuso; infatti le prime due voci indicate 
(B.006...) si riferiscono alle partizioni interne (vedi CM), le cui migliorie richieste sono riferite al primo 
gruppo della scheda, mentre le altre (B.015...) si riferiscono alle pareti di facciata (vedi CM) e si 
riferiscono al secondo gruppo della scheda. 
  

QUESITO 8 
La scheda A1.4 si riferisce a controsoffitti in gesso rivestito, nella voce di capitolato, si fa riferimento a 
controsoffitti in gesso alleggerito. La miglioria consiste anche nel sostituire il controsoffitto in gesso 
alleggerito con uno in gesso rivestito? 
La scheda A1.4 richiede come miglioria che la “Classe di carico” “p” [Kg/m2), sia maggiore di 30Kg/m2, 
premiando l’utilizzo di un controsoffitto più pesante, è corretto? 
La scheda A1.4 richiede come miglioria  che il “Livello di rumore di calpestio (L’n,w)” sia maggiore di 
58db. In questo caso volendo ottenere i 5 punti si inserirebbe un controsoffitto con L’n,w > 60db in 
contrasto con quanto previsto dalla norma, che prevede un valore limite MASSIMO di L’n,w = 58db per 
edifici di categoria E. 

RISPOSTA 8 
Si, la miglioria prevede anche il controsoffitto in gesso rivestito. 
La scheda prevede anche, ma non solo, un punteggio premiante per chi aumenta la classe di carico 
oltre il valore di 30Kg/mq. 
Si segnala che i valori riportati nel secondo gruppo delle migliorie richieste "Caratteristiche acustiche 
(requisiti minimi secondo DPCM 5/12/97 categoria E)" contengono un refuso sulle distribuzioni degli 
intervalli; si riporta di seguito l'esatta distribuzione degli intervalli migliorativi 
 
L’n,w = 58db                 0 punti  
58db > L’n,w >  50db         2 punti  
L’n,w < 50db                 5 punti 
Si mette a disposizione dei concorrenti la versione  corretta e revisionata della scheda A.1.4 da 
utilizzare per la formulazione dell’offerta.  
 
QUESITO 9 

1 - Con riferimento al documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, nel punto 2.2.2.4 
“Scelte operative in materia di qualificazione e controllo della qualità dei materiali impiegati nella 
costruzione” è richiesta la consegna, oltre alla relazione descrittiva di max. 4 facciate A4, anche di una 
documentazione allegata (elaborati grafici, schede tecniche di macchinari e attrezzature, ecc.). È 
presente un limite massimo di pagine relativo a tale documentazione allegata? 

2 - Con riferimento al documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, nel punto 2.2 - Art. A.2 
“Progetto costruttivo con disegni di dettaglio” si richiede se i disegni esecutivi - costruttivi da consegnare 
- max 3 disegni in formato massimo DIN A0 - siano da presentare per ciascuno dei 14 
Elementi/Particolari per un totale quindi di 14*3=42 DIN A0 oppure se siano da consegnare 
complessivamente massimo 3 DIN A0. 

RISPOSTA 9 
Relativamente al punto 1, E’ possibile integrare la relazione principale con ulteriori 15 facciate formato 
A4 (non verranno prese in considerazione le facciate eccedenti). Pertanto si è provveduto a modificare 
l’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” e si mette a disposizione dei concorrenti 
l’elaborato “Parametri e criteri di valutazione del le offerte _Revisione 01_aprile 2016.  
 



 

Relativamente al punto 2, come chiaramente descritto a pag. 9 del documento "Parametri e criteri di 
valutazione dell’offerta" , si conferma che il concorrente deve produrre massimo 3 disegni su formato 
max A0 per ogni elemento di valutazione; ciò significa, ovviamente, che possono utilizzare anche formati 
più piccoli (p.es. A1, A2, ...) ed anche un numero inferiore di disegni (p.es. 1 disegno su A1 + 1 disegno 
su A3).  
 
 
QUESITO 10 

3 - Si richiede se, con l'obiettivo comune a tutte le imprese, di facilitare e favorire la partecipazione alla 
procedura aperta ad evidenza pubblica possono essere resi disponibili i disegni del progetto esecutivo in 
formato editabile.  

RISPOSTA 10 
Non è possibile rendere disponibili i disegni del progetto esecutivo in formato editabile. 
 

QUESITO 11 

La scrivente impresa quale Capogruppo di costituenda ATI con l'impresa "X", ha effettuato il sopralluogo 
obbligatorio tramite un proprio dipende delegato, menzionando nella delega anche la predetta impresa 
Mandante "X". 

In seguito, l'assetto di partecipazione come costituenda A.T.I. è stato modificato mantenendo invariato il 
ruolo dell'impresa Capogruppo Mandataria ma sostituendo l'impresa "X" designata Mandante. 

Premesso che l'incaricato dell'Amministrazione ha rilasciato il verbale di sopralluogo menzionando in 
tale documento solo l'impresa capogruppo, senza fare nessun riferimento alla costituenda A.T.I., si 
chiede se, alla luce del cambio del concorrente col ruolo di mandante, sia necessario rifare il sopralluogo 
obbligatorio fornendo eventualmente nella nuova delega, i dati della nuova impresa Mandante. 

RISPOSTA 11 
Si conferma che non risulta necessario effettuare un nuovo sopralluogo in quanto, come disciplinato a 
tal proposito dal bando di gara (punto 12 delle "Premesse") in caso di associazione temporanea 
d’imprese, sia già costituita che non ancora costituita, il sopralluogo potrà essere effettuato da una 
qualsiasi delle imprese associate.  
 
QUESITO 12 

Si richiede se è possibile avere gli elaborati grafici di progetto in formato .dwg. 

RISPOSTA 12 
Si veda risposta 10.  
 

 Per IL DIRIGENTE 
                    - dott. Paolo Fontana – 
         
                      Firmato digitalmente 

 
PF/PV 
Allegato: “Parametri e criteri di valutazione delle offerte _ Revisione 01_aprile 2016 (comprensivo della 

scheda A.1.4 rev. 01_aprile 2016) 


