CHIARIMENTI AL 21/01/2015 RELATIVI AL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI DOSSO, PREVIA
ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA

NB. Sono state pubblicate sul sito dell’Ente delle rettifiche al bando da visionare.

1) Con riferimento all’oggetto si richiede se le seguenti supposizioni sono corrette in merito
alla qualificazione inerente la progettazione, qualora si partecipi con un raggruppamento
temporaneo di progettisti di questo tipo :
E.08 / Ib (strutture in legno)
soggetto A mandatario 65-70% (progettista architettonico)
+ B mandante 30-35% (prog. Strutturale)
E.08 / Ib (finiture)

A 100%

Ig / S.03

B 100%

IA.02 / IIIb

B 100%

IA.03 / IIIc

B 100%

Si dovrebbe configurare una RTP di tipo misto, e cioè orizzontale per la prima categoria (la
prevalente) e verticale per le altre.
In base alla determinazione AVCP 5/2010 è corretto che il soggetto A, pur possedendo i
requisiti al 100%, debba possedere requisiti almeno pari al 60% della sola categoria Ib
prevalente senza dover dimostrare requisiti IIIb e IIIc e il soggetto B debba possedere il
40% di Ib ed il 100% di IIIb e IIIc ? In altre parole, il requisito minimo del 60% indicato per la
mandante/capogruppo a pagina 17 del bando di gara dev’essere soddisfatto solo per le
categorie in cui il soggetto A interviene?
E relativamente al personale tecnico, ritenendo di poter applicare l’art. 253 c. 15 bis del
D.Lgs 163/2006 per cui è possibile considerare i tre migliori anni tra gli ultimi cinque
precedenti alla data di pubblicazione del bando, sono dunque sufficienti i valori sotto
riportati ?
A

media 3 persone

B

media 2 persone

RISPOSTA: con riferimento anche ai chiarimenti di cui alla determinazione AVCP 5/2010 si
ritiene che le ipotesi proposte siano corrette.

2) In relazione alla procedura aperta inerente la progettazione esecutiva e la realizzazione
della nuova scuola elementare di Dosso, siamo a chiedere di poter effettuare un
sopralluogo
RISPOSTA: per questo bando non è previsto il sopralluogo. La struttura esistente (che
dovrà essere demolita) è al momento in uso dalla scuola quindi non può essere visitata.

Nel progetto preliminare messo a disposizione sono presenti piante e prospetti dell'edificio
esistente, nonché l'ubicazione qualora il concorrente volesse andare a visionare
esternamente la struttura in autonomia.

3) In riferimento alla gara in oggetto, in qualità di società di ingegneria che verrà indicata quale
progettista dall’impresa partecipante, siamo a richiedere alcuni chiarimenti.
1. Riguardo le categorie richieste per la progettazione è prevista la categoria Ib: è
possibile avvalersi di requisiti nella stessa categoria ma in classe superiore (Ic; Id)?
2.

I progettisti indicati devono presentare in fase di gara :

Allegato A4 – Dichiarazione del possesso dei requisiti.
La parte relativa alla dichiarazione del possesso dei requisiti presente nell’Allegato A1 deve
essere resa solamente da parte dell’impresa partecipante insieme a tutte le altre
dichiarazioni ivi comprese.
E’ corretto?
RISPOSTA:
1. essendo di categoria superiore è possibile avvalersi anche delle categorie Ic e Id;
2. come indicato a pag. 19 del bando l'allegato A1 deve essere dal legale rappresentante in
caso di concorrente che partecipa come impresa singola (ipotesi in cui l'impresa ha anche
la SOA per la progettazione che verrà quindi svolta da dipendenti dell'impresa); qualora
invece la partecipazione avvenga come RTP (tra i cui mandanti potrebbero esserci anche i
progettisti) l'allegato A1 deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento.

4) per la partecipazione gara in oggetto, sottoponiamo il seguente quesito:
essendo in possesso di Attestazione SOA Cat.OG 1 CL VI (a copertura totale importo a
base di appalto) la ditta può partecipare in forma singola dichiarando il subappalto per la
categoria OG 11 di importo inferiore al 15%?
O deve costituire un’ATI essendo l’importo lavori ricadenti nella OG 11 superiore al 10%?
RISPOSTA: è possibile subappaltare la OG11.

5) E’ possibile fare un sopralluogo?
RISPOSTA: per questo bando non è previsto il sopralluogo. La struttura esistente (che
dovrà essere demolita) è al momento in uso dalla scuola quindi non può essere visitata.
Nel progetto preliminare messo a disposizione sono presenti piante e prospetti dell'edificio
esistente, nonché l'ubicazione qualora il concorrente volesse andare a visionare
esternamente la struttura in autonomia.

6) Si chiede di chiarire e definire i locali che necessitano del segnale TV
RISPOSTA: si richiede un attacco TV nelle aule, nei laboratori, nello spazio interciclo del
primo piano e nel connettivo del piano terra.

7) Si chiede di chiarire se e quanto è vincolante il progetto preliminare in termini di
distribuzione degli spazi interni e in termini di composizione delle facciate
RISPOSTA: il progetto preliminare è già stato approvato dalla Giunta comunale, pertanto le
variazioni ammesse sono quelle di carattere non sostanziale, sia sulle piante che sui
prospetti.

8) Si chiedono chiarimenti in merito alla presenza attualmente dell’anello antincendio e della
pressione dell’acqua.
RISPOSTA: attualmente la struttura non è dotata di impianto antincendio.

9) Si chiede di indicare la presenza di sottoservizi e punti di consegna.
RISPOSTA: al momento non siamo a conoscenza di sottoservizi nell'area interessata. Per
quanto riguarda i punti di consegna sono presenti 2 attacchi luce, acqua e gas.

