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CHIARIMENTI N. 1
Oggetto: nuova costruzione scuola secondaria di I° grado e palestra
CUP: G59H18000140005 – CIG: 81578452A9
Quesito n. 1
Con riferimento alla richiesta circa il requisito delle attestazioni e certificazioni aziendali di cui al
punto E dell'offerta tecnica, in caso di costituenda ATI deve essere soddisfatto da tutti i componenti
dell'ATI oppure è sufficiente il possesso a capo di una sola impresa.
Risposta 1
Le attestazioni e certificazioni aziendali di cui al punto E dell'offerta tecnica, non essendo un
requisito essenziale per la partecipazione bensì un elemento di valutazione tecnica, non risulta
necessario che siano posseduti da tutti i componenti dell'ATI.
Quesito 2
Risulta possibile che le Categorie OS28 e OS30 possano essere sostituite con la categoria OG11.
Risposta 2
Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010: "L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può
eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente
a quella posseduta."
Pertanto le due categorie OS 28 e OS30 possono essere sostituite con la categoria OG11 di pari
classifica.
Quesito 3
Facendo riferimento al Disciplinare di Gara al punto 3.1.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO
EUROPEO – D.G.U.E. chiediamo dove è possibile scaricare tale documento, in quanto non è
presente ne sul sito del Comune di Bagnolo ne sulla Piattaforma Sintel, mentre sono presenti tutti
gli altri allegati.
Risposta 3
Essendo il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. Un documento unico a livello
europeo si è scelto di non mettere a disposizione il modello, pertanto potrà essere caricato un
modello usato abitualmente dal concorrente.

1/ 2

Quesito 4
Si richiede alla Committenza se l'orditura delle pareti divisorie e delle contropareti interne debbano
essere previste o meno in acciaio inox satinato come da indicazioni riportate all'interno della tavola
AO-E-02-DS016R00-particolari-murature-1, visto che nelle voci di computo non se ne fa alcun
riferimento.
Risposta 4
L'orditura delle pareti divisorie e delle contropareti interne deve essere realizzata in lamiera zincata
d'acciaio (ogni riferimento all'acciaio inox/satinato è da considerarsi un refuso);
Quesito 5
Le lastre idrorepellenti della Tipologia 6, 7 e 9 devono essere trattate con emulsione di bitume e
caucciù come indicato nel documento AO-E-02-DS016R00-particolari-murature-1.
Risposta 5
Le lastre in cartongesso previste verso i bagni/servizi ecc.. devono essere del tipo antiumido senza
alcun ulteriore trattamento come erroneamente riportato sugli elaborati grafici di riferimento.
Quesito 6
Nei disegni si fa riferimento a lastre in cartongesso con caratteristiche antincendio, più
precisamente nel documento AO-E-02-DS016R00-particolari-murature-1 le tipologie 5, 6 e 10, ma
nei computi non vi è traccia, si chiede quale tipologia considerare ai fini della valutazione
economica.
Risposta 6
Non sono previste lastre in cartongesso con caratteristiche antincendio. Ogni riferimento a questo
tipo di lastre è da considerarsi un refuso.
Quesito 7
Con la presente siamo a chiedere conferma che le relazioni e gli elaborati grafici debbano essere
firmate digitalmente da un tecnico abilitato di fiducia e dal legale rappresentante e che dunque sia
un mero refuso la dicitura ".. su ogni foglio" indicata nel punto c.2) a pag. 16 del disciplinare di
gara.
Risposta 7
La firma digitale apposta da tecnico abilitato e dal legale rappresentante viene apposta sull'intero
documento. Pertanto con l'apposizione della firma digitale al documento si soddisfa la richiesta
indicata nel punto c.2) a pag. 16 del disciplinare di gara.

Bagnolo Piemonte, 06.02.2020
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Alex DAVICO
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