
ID DATA QUESITO RISPOSTA REV DATA PUBBLICAZIONE 

1 22/06/2021

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.

0 02/07/2021

2 23/06/2021

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

3 23/06/2021

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.

0 02/07/2021

4 25/06/2021

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.
0 02/07/2021

5 25/06/2021

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. 
0 02/07/2021

6 30/06/2021

 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

0 02/07/2021

7 01/07/2021

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.

0 02/07/2021

8
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

9 02/07/2021

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.

0 02/07/2021

10 06/07/2021

Si chiede se le blindosbarre relative alle voci di elenco prezzi unitari 

“0880_E_10_DC_PE_EPUE_R02”:

NP.IES.751, NP.IES.752, NP.IES.753, NP.IES.754¸NP.IES.755, NP.IES.756, 

NP.IES.757, siano comprese nell’appalto, in quanto non presenti nel computo 

metrico elettrico “0880_E_09_DC_PE_CMEE_R02 “ né nel documento “Lista 

lavorazioni a misura”

- Si chiede se i rack relativi alle voci di elenco prezzi unitari 

“0880_E_10_DC_PE_EPUE_R02”: NP.IES.70 e NP.IES.75, siano comprese 

nell’appalto, in quanto non presenti nel computo metrico elettrico

“0880_E_09_DC_PE_CMEE_R02 “ né nel documento “Lista lavorazioni a misura”

Si conferma che le blindo sbarre oggetto della richiesta di chiarimento devono intendersi 

comprese nell’appalto come descritto nella documentazione tecnica e negli elaborati grafici.

In particolare, le voci di cui sopra sono da intendersi incluse nella quantificazione economica 

dei rispettivi quadri elettrici (QGBT0, QGBT-TR11, QGBT-TR12, QGBT-TR13).                                                                                                                                 

In relazione alla seconda parte del quesito, si precisa che trattasi di refuso in quanto le voci di 

cui sopra sono state stralciate dall’appalto. 1 23/07/2021

11 07/07/2021

Non si trovano nel cme le porte dei bunker , sono da intendersi escluse dalla 

fornitura? Se invece dovessero essere comprese nell’appalto si chiede dove si 

possa trovare un documento tecnico di riferimento;

Si conferma che le porte schermanti sono da intendersi escluse dall'oggetto dell'appalto. 

1 23/07/2021

12 08/07/2021

La scrivente impresa, partecipante alla prima fase quale Mandataria di costituendo 

RTI, intende modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con 

ulteriore impresa mandante in aggiunta a quella prequalificata.

Preso atto di quanto indicato nella lettera di invito al paragrafo 6. che testualmente 

recita:

“I nuovi soggetti dovranno produrre, a pena di esclusione, il DGUE della fase di 

prequalifica, fornito in allegato al Disciplinare di prequalifica, compilato in ogni sua 

parte, oltre al DGUE di cui all’Allegato 5 della presente lettera di invito.”

precisa quanto segue:

Il DGUE reso disponibile nella presente fase di offerta di cui all’Allegato 5 (rif. 

modello “6_Proc_RistrettaLavori_DGUE”) riporta il medesimo contenuto del 

DGUE della fase di prequalifica, fatto salvo l’indicazione di cui al riquadro “Titolo o 

breve descrizione dell’appalto” (Parte I), che vede nel DGUE della presente fase, 

la dicitura “Lettera di invito”.

Ciò premesso, si chiede conferma che il nuovo soggetto subentrante quale 

Mandante del RTI, possa correttamente presentare esclusivamente il DGUE di cui 

alla lettera di invito, debitamente compilato in tutte le parti ed attestante, altresì, il 

possesso dei requisiti minimi di qualificazione necessari per l’assunzione del ruolo 

di Mandante

Con riferimento al quesito formulato, si conferma che debba essere ripresentata la seguente 

documentazione:                                                                                                                                

- il DGUE già depositato in fase di prequalifica;                                                                                 

- il DGUE aggiornato con la nuova composizione del Raggruppamento;                                          

- il DGUE della nuova impresa mandante;                                                                                         

- le dichiarazioni relative alla composizione del nuovo raggruppamento con l'indicazione del tipo 

di ATI e le quote di esecuzione.                                                                                                         

In merito alla modifica del raggruppamento, si rinvia, inoltre, a quanto previsto nella Lettera di 

Invito al paragrafo 6 "le predette modifiche della forma di partecipazione alla procedura sono 

consentite solo se non incidano negativamente sul livello dei requisiti di qualificazione e 

sempre che non risultino preordinate a sopperire ad una carenza intervenuta medio tempore 

o esistente ab origine dei requisiti medesimi, pena l’esclusione dalla procedura. Più 

precisamente, i soggetti subentranti devono garantire i medesimi requisiti assicurati dai 

soggetti sostituiti, inclusi quelli utilizzati dal R.T.I. per superare la selezione relativa al numero 

massimo di soggetti da invitare, di cui al punto 12 del Disciplinare di gara .". 

1 23/07/2021

13 08/07/2021

si chiede di precisare, in riferimento alla categoria scorporabile OS3, cosa 

s’intenda con la dicitura: “Subappalto NO, importo < 2%.

Si precisa che essendo l'importo della categoria OS3 (interamente subappaltatbile e 

scorporabile) inferiore al 2% dell'importo dell'appalto non si configurerebbe un ipotesi di 

subapppalto così come previsto dall'art. 105, comma 2, del d.lgs 50/2016 e non necessita di 

autorizzazione ma di mera comunicazione. 

1 23/07/2021

14 09/07/2021

Si pone il seguente quesito:Nella documentazione a base di gara è dichiarato che 

il Committente si è avvalso della Direttiva Anas e ribassatodel 10% i prezzi di 

contratto. I prezzi riportati sia nei “Computi metrici Estimativi” che nella “Lista delle 

lavorazioni”(Allegato 7) tuttavia non riportano tale sconto, che è previsto solo 

nell’importo del Quadro Economico.Essendo richiesto nell’offerta economica – 

Busta C – proprio la compilazione della “Lista delle lavorazioni e forniturea misura” 

(Allegato 7) con indicazione del ribasso percentuale sull’importo di cui al punto 

i),si chiede come si debba procedere per la compilazione.   

Si rinvia al documento aggiornato "lista delle lavorazioni a misura" (all. 7)che contiente in 

aggiunta i prezzi ribassati del 10% ai sensi della direttiva Anas. A parziale rettifica di quanto 

previsto, nella Lettera di invito NON sarà necessario allegare, all'interno della busta C, 

anche il suddetto allegato 7 "lista delle lavorazioni a misura" NE' riportare in 

quest'ultimo lo sconto % unico offerto (NB. a ciascuna lavorazione a misura sarà 

applicato il medesimo sconto % offerto).

1 23/07/2021

15 12/07/2021

Si richiede se è possibile ricevere capitolato informativo con indicazioni LOD di 

restituzione del progetto BIM.

Il capitolato informativo non è documentazione necessaria per la presente procedura di gara. Ai 

fini della risposta al quesito formulato, siamo a precisare che occorre fare riferimento a quanto 

specificato nella norma UNI 11337-4:2017, con  riferimento alla restituzione ed archiviazione 

degli as built.

1 23/07/2021

16 12/07/2021

Si richiedono dettagli se vi sono da fornire elementi impiantistici che siano adatti 

all’utilizzo in ambienti con forti campi elettromagnetici (es. plafoniere, elementi a 

correnti deboli, elementi elettromeccanici ...) 

Si precisa che non  vi sono campi magnetici intensi che condizionano gli impianti in sala.

1 23/07/2021

17 12/07/2021

Nelle relazioni tecniche specialistiche, viene indicata l’installazione di n°2 

carriponte temporanei, saranno da fornire dall’aggiudicatario? Se si, dove 

possiamo trovare indicazioni in tal senso? 

Si conferma che dovranno essere forniti dall'aggiudicatario 2 carriponte di cui solo uno è 

temporaneo. Si rinvia alla documentazione presente nel progetto esecutivo (CMES e ANPS. 1 23/07/2021

18 12/07/2021

Saranno da installare gli apparati attivi del CED a servizio delle apparecchiature 

HITACHI? Se si, dove possiamo trovare indicazioni? 

Si conferma che tali apparati sono esclusi dal presente appalto.

1 23/07/2021

19 12/07/2021

All’interno della relazione 0880_E_DC_PE_RTEB_R02 al paragrafo “5.2.5. Altri 

impianti” si fanno riferimento ai documenti CNAO-01E-0001 e CNAO-03E-0001, 

non presenti all’interno della documentazione di gara. 

Le informazione richieste sono già comprese nella documentazione di gara. Il riferimento ai 

documenti menzionati costituisce un refuso. 1 23/07/2021

20 12/07/2021

I macchinari da inserire nella parte definita ALTA TECNOLOGIA saranno inseriti al 

100% ad edificio finito oppure esistono delle fasi di inserimento in corso di 

costruzione e se si quali;

Si conferma che esistono alcune fasi di inserimento dei macchinari ALTA TECNOLOGIA in 

corso di costruzione. Tali fasi saranno definite con l'aggiudicatario. In ogni caso, ai fini della 

formulazione dell'offerta, è sufficiente attenersi  a quanto previsto nel cronoprogramma allegato 

nei documenti di gara.

1 23/07/2021

21 12/07/2021

Non abbiamo trovato specifiche indicazioni relativamente al vespaio aerato posto 

sotto il pavimento SA001; 

Si veda il documento CMES. L'altezza è desumibile per differenza tra la quota di intradosso del 

pacchetto SA001 e quella dell'estradosso del solaio di base del piano B01 1 23/07/2021

22 12/07/2021

L’area a verde posta a sinistra dell’ingresso da nord/ovest può essere totalmente 

destinata ad area di cantiere; 

Si conferma.

1 23/07/2021

23 12/07/2021

Contestualmente alla rimozione delle palancole lato IZSLER si dovrà sagomare lo 

scavo per poter eseguire fondazione e posa muro in autobloccanti; 

La formazione del piano di posa della fondazione della parete in autobloccanti è indipendente 

dalle palancole impiegate per lo spostamento dei sottoservizi e può essere eseguita 

contestualmente alla modellazione della rampa.

1 23/07/2021

24 12/07/2021

Nella parte di facciate del cortile interno da sopralzare si dovrà mantenere in

funzione l’impianto di irrigazione della facciata stessa o potrà per quel periodo 

essere sospeso

Dovrà essere garantita la sicurezza del Centro, pertanto potrà essere mantenuto in funzione 

l'impianto oppure potranno essere utilizzati metodi sostitutivi. 1 23/07/2021

25 19/07/2021

Si chiede se l’offerta tecnica costituita da 80 facciate sia comprensiva anche di 

tavole grafiche e curriculum. Oppure le tavole e i curriculum sono da considerarsi 

esclusi?

Si conferma quanto previsto nella Lettera di Invito: CV e allegati non inclusi

1 23/07/2021
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