CITTA' DI PARABITA
Provincia di Lecce
Settore
Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Assetto al Territorio
tel. 0833392306, fax 0833392340

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Lavori di efficientamento energetico del palazzo “Ex Convento dei
Domenicani” in via Fratelli De Jatta e della Scuola dell’Infanzia “G.
Pisanello” in via Ferruccio. Importo progetto € 2.250.000,00

Risposta ai quesiti pervenuti
Quesito 1
"Per l’esecuzione dei lavori della gara in oggetto, parte relativa alle opere da eseguire presso l’Ex Convento dei
Domenicani in via Fratelli De Jatta (immobile sottoposto a tutela), è richiesto il possesso o dichiarazione di
subappalto del 100% della categoria OG2, mentre per quanto riguarda i requisiti del progettista/i, a pagina 11
di 34 del disciplinare di gara, viene richiesto che siano tecnici abilitati regolarmente iscritti all’albo di
appartenenza,non specificando se per la sottoscrizione del progetto migliorativo per l’immobile in questione è
necessaria la firma di un architetto o un ingegnere o entrambe le figure professionali. "
Risposta
Si rimanda a quanto previsto a pag. 11 del disciplinare con particolare riferimento alla necessità che "gli
elaborati (o schede) di natura tecnica presentati dai concorrenti che propongono modifiche e/o integrazioni
degli impianti o di parti di questi dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati ed iscritti all’Albo di
appartenenza (nel rispetto delle specifiche competenze professionali) o analogo registro professionale previsto
nella legislazione del paese di appartenenza"
---------------------------------Quesito 2
Con la presente chiediamo un chiarimento in merito alla possibilità di partecipare alla procedura in oggetto
indicata avendo una qualificazione per la categoria OG11 per la classifica II (più specificatamente associando
due imprese con la classifica I) e usufruendo del 20% di maggiorazione (il bando indica la III classifica), oltreché
naturalmente la qualificazione nella categoria prevalente OG1 per la V classifica.
Risposta
Si rappresenta che al paragrafo 2.3 e 2.4 del disciplinare di gara sono specificate le condizioni relative ai
requisiti di ordine speciale che consentono l'ammissione alla gara in argomento.
----------------------------------Quesito 3

Siamo un’impresa in possesso di attestazione S.O.A. per la categoria OG1, per la classifica IV, categoria OG11
classifica II e categoria OS30 classifica III.
Con la presente si pone il seguente quesito, relativo alla gara di appalto in oggetto: è possibile partecipare alla
gara senza assumere l’impegno di subappaltare la quota eccedente alla II classifica per le opere di categoria
OG11 così come precisato sul bando di gara?
Facciamo inoltre presente che l’importo previsto dal bando di gara per la categoria OG11 è pari ad €.
547.646,53, quindi sarebbe sufficiente la categoria OG11 per la classifica II applicando l’aumento di un quinto
così come previsto dall’art. 61 del DPR 207/2010.
Risposta
Come specificato al paragrafo 2.4 lettera b) del disciplinare di gara, " ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R.
207/2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica
incrementata di un quinto".
-------------------------------Quesito 4
"Il sottoscritto...OMISSIS...chiede al RUP chiarimenti in merito alla pag.12/34 del disciplinare di gara
riguardante il numero di cartelle della relazione descrittiva riferita a ciascun elemento; si chiede di definire il
numero massimo di pagine che devono costituire ciascuna relazione descrittiva.
Inoltre le suddette relazioni dovranno essere elaborate per ciascun elemento (n°1-2-3-4) o anche per ciascun
sub-elemento (2.a-2.b-2.c)?"
Risposta
Il numero di elementi cui possono riguardare le proposte di varianti migliorative è da intendersi pari a 4 e
pertanto vanno predisposte non più di 4 relazioni descrittive ciascuna formata da non più di dieci cartelle.
IL RUP
Geom. Dott. Sebastiano Nicoletti

