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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase
diprogettazione nonché per l’esecuzione dei lavori di “Completamento del centro turistico integrato
con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina” e
successivo avviamento e gestione per il primo anno della struttura realizzata. CIG: 7485200671.

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI alla data del 13/12/2018 (termine ultimo)
Q14) In riferimento al criterio “1. Migliorie ai materiali e componenti edilizi: serramenti esterni,
coperture, pareti esterne, pavimenti e rivestimenti”, si chiede se è da intendersi esclusivo per:
serramenti esterni, coperture, pareti esterne, pavimenti e rivestimenti, oppure possono essere
offerte altre migliorie relative ai materiali e componenti edilizi rientranti nell’opera.
E’ da intendersi esclusivo al fine di consentire la valutazione da parte della commissione
con riferimento a specifici elementi. Resta comunque salva la facoltà per il concorrente di
proporre ulteriori migliorie.

Q15) Nella polizza deve essere citato anche il progettista? Per quanto riguarda la terna dei
subappaltatori devono essere indicati tre nominativi per ogni tipo di attività ? dei subappaltatori
serve qualche documento?.
La cauzione provvisoria deve essere prestata solo dalle imprese partecipanti.
La terna di subappaltatori va indicata come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; non
occorre alcuna documentazione relativa ai subappaltatori.

Q16) Non essendo la scrivente qualificata per la categoria os32 e avendo dichiarato in sede di
manifestazione d’interesse la volonta’ di subappaltare tali lavorazioni per intero si chiede se e’
obbligatoria l’indicazione di una terna di subappaltatori.
Non avendo dichiarato il ricorso all’istituto dell’avvalimento in sede di manifestazione d’interesse si
chiede se e’ possibile partecipare in avvalimento in sede di offerta.
L'indicazione della terna di subappalatori è obbligatoria ai sensi dell'art. 105 - comma 6 - del
D.Lgs. n. 50/2016. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella dichiarazione di cui al
punto A1 della documentazione amministrativa (art. 4 del disciplinare di gara).
In sede di offerta non è ammesso l'istituto dell'avvalimento se non già dichiarato e
documentato in sede di prequalificazione.
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Q17) Il disciplinatre di gara prevede che il concorrente indichi separatemente il ribasso che intende
offrire sui lavori e sulla progettazione. La formula indicata all’art. 6 del Disciplinare risulta riferita ad
un unico ribasso senza distinzione fra lavori e progettazione. Non potendosi ipotizzare una media
tra i due ribassi si chiede di apportare al disciplinare le opportune midifiche e precisazioni in modo
da ridurre l’offerta economica ad un unico ribasso da applicarsi sia sui lavori che sulla
progettazione onde consentire l’attribuzione del relativo punteggio.
Lo schema di offerta economica prevede che l’impresa indichi i ribassi offerti sulla
progettazione e sui lavori nonché l’importo complessivo offerto.
Da tale importo
complesivo sarà desunto i ribasso (unico) da inserire nella formula indicata nel disciplinare
di gara per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica.

Castel di Sangro, 17/12/2018.

