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In merito al contenuto della busta “B – Offerta Tecnica” al paragrafo 9 della Lettera 

di Invito si legge:

“Nella busta “B - Offerta tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione 

dalla gara, una Relazione di max 40 pagine fronte retro (copertina, quarta di 

copertina, foto, inclusi; CV e allegati non inclusi)”

Con la presente si chiede se con “40 pagine fronte retro” debbano intendersi 

complessivamente 80 facciate.

Si conferma che la relazione contenente l'offerta tecnica deve essere costituita da massimo "40 

pagine fronte retro” da intendersi complessivamente 80 facciate.
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di voler cortesemente specificare se viene accettata anche la Dichiarazione 

Ambientale convalidata con l’Attestazione di Conformità,

attestazione che fa parte del processo di registrazione EMAS.

I tempi di registrazione come noto sono legati alle disponibilità del Comitato 

Ecolabel Ecoaudit del Governo Italiano

con riferimento al quesito formulato, siamo a precisare che al fine dell'ottinimento del punteggio 

tecnico quantitativo indicato relativamente alla Registrazione EMAS, è necessario essere in 

possesso di detta registrazione e, pertanto, aver completato l'iter previsto. La Scrivenete si 

riserva di valutare eventuali comunicazioni diverse perventute da parte dell'Ente Certificatore.  0 02/07/2021
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si richiede a codesta spettabile

stazione appaltante chiarimenti in merito al seguente quesito:

-in relazione al paragrafo 9 lettera di invito sul contenuto della busta B – Offerta 

tecnica, viene indicato un numero massimo di 40 pagine fronte retro per la 

richiesta Relazione.

Si chiede di confermare che le 40 pagine fronte retro vadano considerate come 

foglio fisico intero e quindi in realtà come 80 facciate;

Si chiede inoltre di chiarire il formato che deve essere considerato di tali pagine e 

dei relativi allegati, precisando se debbano essere tutte formato A4 o se possano 

essere inseriti anche altri formati (A3) e in tal caso come tali pagine vadano 

computate all’interno del numero massimo consentito come sopra delineato.

Con riferimento al quesito formulato, si rinvia a quanto indicato allla risposta n. 1. ll formato 

richiesto è A4. In caso di presentazione di pagine in altri formati (A3) si conferma il limite 

massimo richiesto per la relazione.
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con la presente siamo a richiedere se, in caso di partecipazione in RTI 

costituendo, l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto, ai sensi 

dell’art. 93 comma 7 del codice, oltre che al 50% per possesso di certificato ISO 

9001, anche di un ulteriore 20% anche nel caso in cui solamente  la capogruppo / 

mandataria fosse in possesso del certificato ISO 14001.

Con riferimento al quesito formulato si conferma che il concorrente può godere del beneficio 

della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il 

Raggruppamento siano in possesso della  certificazione.
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di mettere a disposizione la Lista delle lavorazioni e forniture a misura (allegato 7) 

in formato excel al fine di facilitarne la

compilazione a computer;

- di confermare che la Lista delle lavorazioni e forniture a misura (allegato 7), in 

formato excel e/o pdf può essere compilata

tramite computer e non debba necessariamente essere, invece, compilata a 

mano.

Si allega il documento richiesto e si conferma che lo stesso possa essere compilato a 

computer, stampato e firmato. 
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 mettere a disposizione l’elenco degli elaborati relativi al Progetto Esecutivo ed ai 

suoi allegati

Si conferma che i documenti richiesti sono già disponibili tra gli allegati al Progetto esecutivo
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Si CHIEDE di mettere a disposizione l’eleborato 

“0880_C_05_DC_PE_CRPG_R02 - Cronoprogramma” in formato editabile

- Nel documento 0880_M_07_DC_PE_EPUM_R04 -"PROGETTO - ELENCO DEI 

PREZZI UNITARI - IMPIANTI MECCANICI" - per

l'art. NP.IM.109 viene riportato il prezzo unitario di € 536.630,67

Nel documento 0880_M_08_DC_PE_ANPM_R04 -"PROGETTO - ANALISI DEI 

NUOVI PREZZI - IMPIANTI MECCANICI" - per

l'art. NP.IM.109 viene riportato il prezzo unitario di € 586.517,17

Nel documento 0880_M_08_DC_PE_CMEM_R04- "PROGETTO - COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO -

IMPIANTI MECCANICI" - per l'art. NP.IM.109 viene riportato il prezzo unitario di € 

586.517,17

Si CHIEDE di confermare che il prezzo unitario corretto da applicare all'importo a 

base d'asta corrisponde al valore di €

586.517,17 indicato nella scheda di analisi prezzi dell'NP.IM.109 con il quale sono 

stati valorizzati gli importi a base asta

riepilogati.

- Nel documento 0880_M_08_DC_PE_CMEM_R04- "PROGETTO - COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI MECCANICI

- rif. 10 CME OES OPERE ESTERNE" non è presente il dettaglio degli articoli che 

hanno portato a valorizzare l'importo totale

di opere a misura di € 67.269,61 (rif. tabella pag. 4 di 5 del documento citato)

Si CHIEDE cortesemente il dettaglio della valorizzazione di queste opere.

si veda documentazione in allegato.                                                                                     SI 

CONFERMA che il  PREZZO UNITARIO CORRETTO è PARI A 586.517,17..                               

Nel link della documentazione del Progetto Escutivo è allegato il DOCUMENTO CME  e QIM 

COMPLETO delle pagine mancanti.
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PRECISAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA: PRESENTAZIONE OFFERTA 

TECNICA

Ad integrazione di quanto previsto nella Lettera di Invito, si precisa che tutti i 

documenti che compondo l'offerta tecnica dovranno essere prodotti, oltre che su carta, 

in supporto di memoria informatico CD e/o memoria USB, e firmati digitalmente.  0 02/07/2021
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Relativamente ai sistemi di modellazione da produrre in fase di “as built”, come 

richiesto al punto 9.4 del disciplinare di gara, e precisato al l’art. 12 c 25 dello 

schema di contratto,

si chiede chiarimento sulla disponibilità in caso di aggiudicazione di eventuali 

modelli BIM prodotti in fase di progettazione esecutiva al fine di procedere nello 

sviluppo dettagliato degli stessi.

Si conferma che sarà messo a disposizione del solo aggiudicatario il modello BIM prodotto in 

fase di progettazione esecutiva.
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