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Procedura aperta per l'affidamento dei lavori:
“POLO SCOLASTICO F. SELMI – F. CORNI DI MODENA. AMPLIAMENTO.”
(CUP G98E17000190001 - CIG 76143475EB)

QUESITO n. 1 pervenuto il 04/10/2018
Il disciplinare di gara chiede il computo metrico di raffronto tra le opere previste a base d'asta e quelle
proposte come miglioria;
i tempi di scadenza della gara sono estremamente brevi;
si richiedono i file editabili dei computi metrici ed elenco prezzi.
Risposta del 05/10/2018
I file editabili del computo metrico ed
elenco prezzi sono resi disponibili sul sito internet
istituzionale.

QUESITO n. 2 pervenuto il 04/10/2018
A corredo della documentazione amministrativa è previsto l'inserimento di un attestato di sopralluogo
rilasciato dalla Stazione Appaltante?
Risposta del 05/10/2018
La Stazione Appaltante non rilascia alcun attestato di sopralluogo ma, nel Modello MA, deve essere
rilasciata la dichiarazione di essersi recato e avere preso conoscenza delle condizioni dei luoghi
oggetto dell'appalto.
Per l'eventuale visita dei luoghi contattare il Vice-Preside Prof. Mario Noli cell.: 3371464214.

QUESITO n. 3 pervenuto il 04/10/2018
Se si è in possesso delle categorie OG1-IV, OG11-I e OS30-1 è possibile partecipare alla gara o è
assolutamente necessario possedere la categoria OG11 classifica II ?
Risposta del 05/10/2018
Premesso che la categoria OG11, trattandosi di “SIOS”, non può essere oggetto di avvalimento e può
essere subappaltata nel limite del 30%, è possibile partecipare solo se in possesso della categoria
OG11 almeno classifica II.

QUESITO n. 4 pervenuto il 04/10/2018
Si richiede documentazione in dwg della gara oggetto in quanto la documentazione disponibile
attualmente in pdf limita nel grado di dettaglio richiesto poi nelle migliorie.
Si chiede altresì il computo metrico e una analisi prezzi relativa alle voci strutturali, in quanto presenti
ma computate a corpo.
Alla luce di quanto espresso si chiede una proroga del termine per il ricevimento delle offerte, proprio
al fine di ottemperare al meglio alla preventivazione che ad oggi si impone nei limiti suddetti.
Risposta del 05/10/2018
Sul sito istituzionale dell'ente sono stati pubblicati alcuni documenti in formato dxf.
Non è possibile nessuna proroga del termine per il ricevimento delle offerte in quanto i tempi sono
strettamente limitati dall'erogazione del finanziamento ministeriale.

QUESITO n. 5 pervenuto il 04/10/2018
La relazione tecnica di cui a pag. 10 delle norme di gara (costituita da un max di 3 fogli...) si intende
per tutti i criteri oppure per singolo criterio?
Vi sono limitazioni per schede tecniche, grafici ecc.?
Se si è effettuato autonomamente il sopralluogo, vi è bisogno di un attestato da parte del RUP che
attesti l'avvenuto sopralluogo?
Risposta del 05/10/2018
La relazione tecnica descrittiva sintetica complessiva, di cui alla pag. 10 delle norme di gara, è unica
per tutti i criteri di gara.
Non ci sono limitazioni di contenuto o formato per schede tecniche e altri documenti.
Non viene rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo.
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