GARA 01/2020
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E LAVORI EDILI
DELL’IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CMCC

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
(ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.lgs. 50/2016)

Si portano a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in oggetto le richieste
di chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte:
1) Con la presente si richiede se la sottoscritta, essendo qualificata per la categoria OG11
classifica II e OS30 classifica III, può partecipare alla suddetta procedura singolarmente
applicando l’aumento di un quinto per la categoria OG11 oppure scorporando le lavorazioni
elettriche rientranti nella categoria OS30 previste nella categoria OG11.
RISPOSTA: per l’impresa singola, il possesso della classifica II è sufficiente per attestare la
qualificazione nella categoria prevalente OG11, laddove aumentata del quinto.
La categoria OG 11 non è surrogabile dal possesso delle qualificazioni in OS 3, OS 28, OS
30. L'art. 79,comma 16, DPR 207/2010 sancisce il principio di assorbenza nel senso che
l'Impresa qualificata nella Cat. OG 11 può eseguire i lavori nelle categorie specializzate OS
3, OS 28,OS 30 ma non viceversa.
2) Al punto 22 del disciplinare viene chiesto di essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria
sede, o in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr.
Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016. Chiediamo se può essere accettata la nostra
iscrizione alla white list presso la Prefettura di Modena che la nostra impresa possiede in
quanto “esecutrice di attività previste da ordinanze emanate ai sensi dell’art.5-bis, comma
2- bis, del D.L. n.74/2012 (ricostruzione delle località colpite dal sisma del 20 e 29 maggio
2012)”.
RISPOSTA: sussistono plurimi elementi a sostegno della sostanziale equiparazione e piena
fungibilità tra l’iscrizione presso l’anagrafe antimafia e quella di cui alla white list dedicata
ai lavori di ricostruzione delle località colpite dal sisma.
3) Visto che la procedura ha un valore complessivo a base d'asta di € 833.678,91 suddivisi in €
534.126,57 per impianti (OG11) e € 295.854,78 per edilizia (OG1), come mai per poter

partecipare bisogna essere in possesso di SOA OG11 class III e OG1 class II e non bastano le
cat .OG11 class II e OG1 class I?
RISPOSTA: Ai sensi di legge, con la I classifica, le imprese sono abilitate a svolgere lavori fino
a euro 258.000, con la II classifica, gli operatori possono svolgere lavori fino a euro 516.000,
ed infine con la III classifica, le imprese possono svolgere lavori oltre il predetto ultimo
importo e fino a euro 1.033.000.

Lecce, 18 febbraio 2020

4) In una partecipazione in RTI: Capogruppo OG 11 classifica II con incremento del 20%;
Mandante OG 1 IV (mandante); si può partecipare? O è obbligatoria per la OG11 la classifica
III?
RISPOSTA: Si conferma la possibilità di usufruire dell'aumento del quinto.
Lecce, 20 febbraio 2020

5) Voce 80/79. Quali sono le unità interne oggetto di tale voce?
RISPOSTA: VOCE 80/79. Si tratta delle 8 schede di interfaccia per il comando remoto degli
8 recuperatori di calore da installare con il presente progetto.

6) Nel disegno Tavola C3-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-Planimetrie vi è per l’unità G1 la
stessa potenza sia in caldo che a freddo. Verificare correttezza dati riportati e confermare se
entrambe le potenze devono essere soddisfatte.
RISPOSTA: Per l'unità G1 riportata nella Tavola C3-IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE deve
essere soddisfatto almeno il requisito di potenza a freddo

7) Voce 77/76 Nel computo viene riportata una potenza di PF=4,5 e PR=5,0 mentre sulla tavola
“Tavola C5-IMPIANTI A FLUIDO- Schema fluodinamico” viene riportata potenza PF = 11.2 e
PR=12,5. Verificare correttezza dati.
RISPOSTA: VOCE 77/76 Si conferma che la unità interna a soffitto da incasso canalizzabile
deve intendersi delle caratteristiche riportate nello schema fluodinamico, ovvero Pf=11,2
Kw Pr=12,5 Kw e non quelle indicate nel Computo Metrico di Pf=4,5 Kw e Pr=5 Kw.
8) E' possibile ricevere i file .dwg del progetto?
RISPOSTA: Non è possibile inviare/pubblicare file del progetto con formati diversi da quelli
già resi disponibili

9) E' possibile ricevere i file .dcf (primus) del computo?
RISPOSTA: Non è possibile inviare/pubblicare file del progetto con formati diversi da quelli
già resi disponibili
10) In merito a quanto in oggetto, Vi chiediamo se, oltre alle migliorie riportate nella
documentazione di gara, saranno prese in considerazione nella valutazione finale anche
ulteriori migliorie proposte.
RISPOSTA: Con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche si rinvia a quanto
previsto e disciplinato dall'art. 21 del disciplinare di gara

Lecce, 3 marzo 2020

11) Al fine della dimostrazione del pagamento delle imposte di bollo di € 16 sulla domanda e
sull’offerta economica, è possibile incollare sui rispettivi documenti la marca da bollo e fare
la scansione? Oppure è necessario eseguire il pagamento attraverso i modelli F23 o F24?
RISPOSTA: L’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda e sull’offerta economica è
ammesso sia mediante marca da bollo apposta in originale (debitamente annullata) che
con pagamento attraverso il modello F23 o F24.
In caso di assolvimento mediante marca da bollo apposta in originale (debitamente
annullata), il documento riportante la marca da bollo dovrà essere digitalizzato e fornito
in formato elettronico su supporto magnetico.

Lecce, 10 marzo 2020

