Oggetto: Lavori di ampliamento della scuola secondaria di primo grado G.
Galilei (Scuola Monte Grappa).

F. A. Q.

Quesito del 15.4.2019
Con riferimento ai criteri valutati in modo discrezionale: Miglioramento della prestazione energetica
dell'ampliamento e alla seguente frase: "Qualora la commissione valuti “non migliorative” le
proposte presentate, in quanto non corrispondenti ai contenuti tecnici minimi del progetto posto a
base di gara (indicati nelle specifiche tecniche del capitolato speciale d’appalto), le proposte stesse
non saranno prese in considerazione e, pertanto il concorrente non sarà ammesso alla fase
successiva della gara."
La scrivente chiede se, per ridurre la trasmittanza delle componenti opache e trasparenti, è
necessario mantenere la tipologia dei materiali previsti da progetto e nel csa o se è possibile
cambiare tipologia di materiale.

Risposta
Le caratteristiche tipologiche dovranno rimanere invariate se pur con prestazioni migliorative,
questo al fine di non stravolgere la progettazione esecutiva approvata.

Quesito del 19.9.2018
Vi chiediamo cortesemente se la categoria OS6 viene assorbita dalla prevalente OG1, se
può essere subappaltata al 100% oppure, se la concorrente non è in possesso della
relativa attestazione, deve essere costituita ATI.
Risposta
I quesiti posti pongono problematiche di ordine generale attinenti alla qualificazione dei
concorrenti, che sono disciplinate dalla normativa in materia, con riferimento alla quale la
stazione appaltante ritiene di non poter fornire consulenze, anticipando valutazioni che
rientrano nella competenza del seggio di gara.

Quesito del 27.9.2018
1) offerta tecnica: di quante pagine devono essere le relazioni? Che tipo di carattere e
dimensione
dobbiamo
usare?
Che
interlinea?
2) a pag. 6 del disciplinare: in che modo possiamo dimostrare il numero di corsi di
formazione e aggiornamento? Dobbiamo produrre un’autodichiarazione e/o allegare
eventuale copia degli attestati, da allegare a parte? I corsi menzionati sono quelli relativi
alla
sicurezza?
3) a pag. 5 punto f) del disciplinare:
- per professionalità del proprio personale si intendono gli anni lavorati dal dipendente
presso l’impresa concorrente oppure gli anni di esperienza propri della persona come
lavoratore
edile?

- pag. 5 disciplinare punto B-criteri valutati in modo "discrezionale": cosa si intende per
"componenti opachi (verticali ed orizzontali"? Richiediamo cortesemente alcuni esempi.
- pag. 5 disciplinare punto B-criteri valutati in modo "discrezionale" lettera d): si
possono allegare disegni, schede tecniche, sezioni? E se si, quante e in che modalità?
Risposta
1) non sono previsti limiti; la tipologia del materiale da inserire è a totale discrezione della
ditta partecipante (disegni, schede, relazioni di calcole ecc.) al fine di dimostrare quanto
dichiarato. ;
2) i corsi di formazione devono essere dichiarati e descritti nella relazione prevista a pag. 13
del disciplinare di gara. Il concorrente dovrà relazionare l’amministrazione in riferimento
alla qualificazione del personale, nei modi che ritiene più opportuni eventualmente allegando,
programmi dei corsi svolti in azienda o meno, “diplomi” acquisiti dai propri dipendenti,
professionalità del proprio personale dipendente (acquisito in azienda o fuori azienda).
Pertanto l’allegazione della documentazione probatoria descritta nel quesito, consente
senz’altro la miglior valutazione e dimostrazione del corso espletato. Come per ogni altra
dichiarazione resa nell’ambito della documentazione di gara, è suscettibile di verifica a
norma del DPR 445/00. Nel disciplinare di gara non si fa riferimento ad una specifica
categoria di corsi di formazione;
3) nell’ambito della “professionalità del proprio personale” rientra l’anzianità del servizio
“quantificata in anni”, così dispone il disciplinare di gara, non limitando, quindi, l’ambito ai
soli anni di servizio espletati presso il concorrente e riguarda “il personale tecnico e non che
l’impresa impiegherà nel cantiere”; in riferimento alla definizione “componenti opachi
orizzontali e verticali” o “strutture opache orizzontali e verticali” si prega far riferimento
alla normativa vigente in materia di contenimento energetico ed alle norme UNI di
riferimento. Comunque si possono definire come l’insieme di tutte le opere e dei componenti
edilizi che hanno come funzione principale quella di separare lo spazio interno climatizzato
dallo spazio esterno (es. pareti, strutture orizzontali, coperture, infissi). La diversa capacità di
trasmissione del calore definisce le caratteristiche principali delle varie parti che
costituiscono l'involucro dell’edificio; si possono allegare liberamente disegni, schede, sezioni
ecc

