CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
AREA LAVORI PUBBLICI – Servizio Amministrativo

lì, 13.2.2012

Oggetto: Bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della
nuova scuola media “Bellavitis”.
QUESITI AMMINISTRATIVI E TECNICI
QUESITO N. 1

Domanda: 1) La Scrivente Impresa è in possesso di categoria SOA OG1 classifica IV° e
categoria OG3 classifica II°, pertanto siamo a chiedervi la necessità o meno per
partecipare, di costituire un’ATI verticale con categoria OS28 (15,04% sull’importo di
3.750.000,00) e OS18 (14,98% sull’importo di 3.750.000,00)”.
2) “Secondo il nuovo Codice degli Appalti D.p.r. 207/2010 art. 357, per quanto
concerne la categoria OS18 essa è stata divisa in due categorie OS18A e OS18B; la gara
fa riferimento a quale delle due?”
3) “Infine, siamo a richiederLe la possibilità di avere le classifiche relative alle categorie
OS28 – OS30 – OS18 – OG3”
Risposta: 1) Le categorie possedute dall’impresa non permettono di partecipare singolarmente
all’appalto ma solamente in ATI, verticale come proposto od orizzontale in quanto le
categorie OS28 (inferiore al 15% rispetto alla base d’asta di € 3.830.000,00) OS30, OS18
sono subappaltabili;
2) la Cat. OS18 (utilizzata nei bandi di gara sino al 360° giorno dall’entrata in vigore del
Regolamento 207/2010) fa riferimento alla nuova attestazione OS18- B “Componenti
per facciate continue” dell’All. A del D.p.r. 207/2010;
3) Le classifiche delle seguenti categorie sono: OS28 2° classifica – OS30 2° classifica –
OS18 2° classifica – OG3 1° classifica
QUESITO N. 2
Domanda: Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti connessi alla quantificazione dei punteggi
riferiti all’elemento quantitativo prezzo viene applicata la stessa formula, specificata nel
disciplinare di gara, riferita all’elemento quantitativo “tempo” ?. In particolare quale dato
numerico verrà utilizzato tra i seguenti sottoelencati ?:
1. il prezzo a corpo offerto dai singoli concorrenti;
2. l’importo derivante dalla differenza tra il “prezzo a corpo” offerto dai singoli
concorrenti e l’importo a base d’asta
Risposta: verrà applicata la stessa formula, specificata nel disciplinare di gara, riferita all’elemento
quantitativo “tempo”. Come prevede sempre il disciplinare, per quanto riguarda il
prezzo, il riferimento sarà il prezzo a corpo offerto dai singoli concorrenti.

QUESITO N. 3
Domanda: Riguardo al criterio n.1°a) Fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico – rif tav
7° - 8ie nella relazione generale, documento Aa, si scrive “predisposizione per pannelli
fotovoltaici, installabili da altra ditta in conto energia”. Si richiede se sarà la Spettabile
Committenza ad usufruire del conto energia o quest’ultimo potrà essere intestato alla
ditta Appaltatrice. Si richiede inoltre se il punteggio sarà attribuito in base alla sola
potenza dell’impianto o anche in base alla qualità dell’impianto proposto.
Risposta: Sarà la Committenza ad usufruire del conto energia. Il punteggio relativo alla
potenza dell’impianto fotovoltaico sarà attribuito con il Criterio 1, punto 1.a. che prevede
l’attribuzione del punteggio massimo alla potenza di 50 KWp secondo le caratteristiche
indicate.
La qualità dell’impianto fotovoltaico verrà eventualmente valutata nei punti 1.g e nei
Criteri 2 e 3.

