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CHIARIMENTI N. 2

Oggetto: nuova costruzione scuola secondaria di I° grado e palestra

CUP: G59H18000140005 – CIG: 81578452A9

Quesito n. 1

Dichiarazione allegato E – atto unilaterale d'obbligo
In caso di rti  da costituirsi  la dichiarazione in oggetto occorre produrla singolarmente per ogni
componente del rti  o solamente per la capogruppo anche in nome dei mandanti con firma del
documento da parte di tutti i componenti rti?

Risposta 1

Essendo l'RTI da costituirsi è possibile produrla solamente per la capogruppo sottoscrivendola con
firma di tutti i componenti.

Quesito n. 2

In caso di RTI da costituirsi occorre allegare un modello "H" per ogni componente del RTI anche se
il sopralluogo e' stato effettuato da un solo componente delegato?

Risposta 2

Essendo previsto nel disciplinare di gara, al punto 9.3.2 lett. d) che in caso di raggruppamento
temporaneo il sopralluogo risulta soddisfatto se eseguito dal capogruppo, il modello H da caricare
sarà quello rilasciato in sede di sopralluogo, e pertanto essendo unico per tutto il raggruppamento
non risulta necessario allegarne uno per ciascun componente.

Quesito n. 3

Con riferimento al  criterio  A1-sub elemento C si  riscontra una incongruenza nel  disegno della
copertura  tra  sezione  architettonica  (elaborato  AO-E-02-DS008R00-scuola_prospetti-e-sezione-
tipo-1)  e  sezione  strutturale  (elaborato  S0-E-01-DS009R00-Scuola-Copertura)  sia  per  quanto
concerne la struttura (pilastrini  in C.A / tralicci  in acciaio)  che nel posizionamento dell'isolante.
Al  fine  di  soddisfare  la  richiesta  di  miglioramento,  relativa  proprio  all'isolamento  termico  di
copertura, si chiede quale dei due disegni è da considerarsi previsto in progetto.

Risposta 3

L'elaborato  da  tenere  in  considerazione  per  il  miglioramento  è  AO-E-02-DS008R00-
scuola_prospetti-e-sezione-tipo-1:  qui  la  copertura  metallica  è  tenuta  da  muricci  (riportati  nel
computo) e l'isolante termico viene posizionato  sotto la soletta.



Quesito n. 4

Si chiedono i seguenti elaborati non presenti sul portale del comune:
-  EL  E  07  DS009R00  -  Schema  planimetrico  impianto  fotovoltaico  –  scala  1:100  
-  TE  E  06  DS005R00  -  Pianta  piano  terreno  –  impianto  idrico  sanitario  –  scala  1:200
-  TE  E  06  DS008R00  -  Scuola-Palestra:  Pianta  piano  terra  –  scarichi  –  scala  1:100
- TE E 06 DS009R00 - Scuola-Palestra: Pianta piano terra – raccolta acque meteoriche – scala
1:100

Risposta 4

gli elaborati 

- TE E 06 DS005R00 - Pianta piano terreno – impianto idrico sanitario – scala 1:200

- TE E 06 DS008R00 - Scuola-Palestra: Pianta piano terra – scarichi – scala 1:100

- TE E 06 DS009R00 - Scuola-Palestra: Pianta piano terra – raccolta acque meteoriche – scala 

1:100

sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Bagnolo - vedasi elaborati posti sotto i

chiarimenti.

Per l'elaborato - EL E 07 DS009R00 - Schema planimetrico impianto fotovoltaico – scala 1:100 si

procederà altresì a pubblicarlo sul sito informatico del Comune unitamente ai presenti chiarimenti.

Quesito n. 5

Al  punto  4.2.1.2  del  disciplinare  di  gara  è  indicato  che,  unitamente  all’offerta  economica,  è
necessario “depositare (…) un computo metrico estimativo (opere aggiuntive/miglioramenti) ed un
cronoprogramma lavori”. Riguardo questi due ultimi elaborati:

-  Sono  già  presenti  dei  modelli  da  seguire  rilasciati  dalla  Stazione  Appaltante?  Oppure  è  a
discrezione dell’impresa presentare propria documentazione riportante i dati richiesti?

-Gli importi riportati nel computo metrico estimativo relativo alle migliorie, come vengono utilizzati
da  parte  della  Stazione  Appaltante  rispetto  al  valore  offerto  con  applicazione  del  ribasso
economico in %? 

L’offerta massima – più vantaggiosa per la stazione appaltante (di cui si parla al punto 5.2.1 del
disciplinare) è data dalla somma del ribasso economico (derivato dal computometrico di progetto)
con gli importi del computometrico delle migliorie? Oppure il  ribasso economico verrà applicato
sull’importo dato dalla somma del computometrico di progetto e del computometrico relativo alle
migliorie?

Risposta 5

– Per quanto riguarda la redazione del computo metrico estimativo e del cronoprogramma
dei  lavori  non sono stasti  predisposti  modelli,  pertanto è a discrezione dell’impresa presentare
propria documentazione riportante i dati richiesti.

– Il computo metico estimativo relativo alle migliorie ha la finalità di fornire uno strumento per
la  valutazione  della  congruità  dell'offerta.  Al  fine  della  valutazione  dell'elemento  prezzo  sarà
utilizzato unicamente il ribasso economico percentuale.

– L’offerta massima – più vantaggiosa per la stazione appaltante (di cui si parla al punto 5.2.1
del disciplinare) sarà valutata sul ribasso effettuato sull'importo a base di gara.

Quesito n. 6

Al punto. 4.2.1.2.1 del disciplinare di gara, si parla di “offerta di tempo”. Dove deve essere inserita

all’interno del portale? Anche in questo caso, è stato elaborato un modello da parte della Stazione

Appaltante? 



Risposta 6

L'offerta  tempo  dovrà  essere  inserita  all'interno  del  portale  essendo  oggetto  di  valutazione.

Essendo un elemento dell'offerta economica, vedasi bando di gara al punto IV.2.1, dovrà essere

inserito  nella  sezione  busta  economica.  Non  è  stato  predisposto  un  modello  specifico  dalla

stazione appaltante.

Bagnolo Piemonte, 12.02.2020

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento: 

ing. Alex DAVICO


