
QUESITI DEL 19/04/2011 
 
 

1) Non risulta chiaro come si perviene all’importo complessivo dei lavori pari ad € 
8.487.580,79 poiché la somma aritmetica degli importi delle diverse categorie, e più nello 
specifico, la OG1, per € 7.029.674,40, la OG11, per € 1.361.906,39 e la OS4, per € 
106.000,00, da in realtà € 8.497.580,79. 

 Si tratta di mero errore di trascrizione o intervengono altre variabili nel calcolo 
 complessivo? 
  
 RISPOSTA: si tratta esclusivamente di un mero errore materiale nella trascrizione, per cui 
 confermiamo la OG11 per 1.351.906,39; 
 
2) Ci confermate che l’importo previsto per il servizio di progettazione risulta essere per il 

primo lotto pari ad € 107.000,00 e per il secondo lotto pari ad € 27.000,00? 
  
 RISPOSTA: come meglio specificato in vari punti del disciplinare,  non sono state previste 
 spese tecniche per la progettazione degli impianti tecnologici, in quanto come meglio 
 evidenziato al punto 3 del Disciplinare (si riporta stralcio): “…. il progetto messo a 
 disposizione per gli impianti tecnologici è in concreto da ritenersi equivalente ad una 
 progettazione esecutiva e la prestazione di sviluppo progettuale corrisponde a quella di 
 verifica che l’aggiudicatario comunque deve sopportare per la produzione dell’offerta; 
 pertanto, l’eventuale compenso professionale per la traduzione del progetto definitivo 
 avanzato, posto a base di gara, in progetto esecutivo è escluso dalla locazione finanziaria”; 
 le voci evidenziate nel quesito riguardano altre spese meglio descritte al punto 5.4 del 
 Disciplinare; 
 
3) La modulistica utile per la predisposizione delle dichiarazioni da rendere in sede di 

partecipazione alla gara è reperibile solo in sede di sopralluogo o ci sono modalità diverse 
da seguire per il suo ottenimento? 

  
 RISPOSTA:  comunichiamo che tutta la modulistica da compilare e compiegare in sede di 
 offerta sarà consegnata sia in forma cartacea all’atto della presa visione (obbligatoria), sia 
 inviata tramite posta elettronica nel medesimo giorno di effettuazione della medesima; 
 
4) La presentazione dei giustificativi deve avvenire necessariamente in forma anticipata o è 

facoltà dei concorrenti la consegna successiva in considerazione dell’avvenuta abrogazione 
del comma 5 dell’art. 86, da parte dell’art. 4 quater, comma 1, lettera b), legge 102/2009 che 
non prevede “giustificazioni di prezzo in sede di offerta?” 

  
 RISPOSTA: specifichiamo che questa Stazione Appaltante, considerato l’importanza 
 della Gara in oggetto ha previsto gli  eventuali giustificativi in via anticipata in modo da 
 poter avere ogni documento utile per l’aggiudicazione, tuttavia qualora il concorrente non 
 presentasse tale giustificativi in via anticipata non verrà escluso dalla Gara. 
 


