
Quesito n. 3 

Buongiorno , 
con riferimento alla gara di cui all’oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 30 
marzo 2016, la scrivente Impresa intenzionata a partecipare alla procedura di cui sopra, si chiede la proroga 
del termine per la presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni per le ragioni che si vanno qui di 
seguito ad illustrare la complessità delle attività propedeutiche all’elaborazione delle offerte tecniche ed 
economiche:  necessità di  predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta 
economica (essendo il criterio di aggiudicazione prescelto quello dell’”offerta economicamente più 
vantaggiosa”). Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione 
alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l’opportunità di ricevere le migliore offerte, 
riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte ; 
riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte 
congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.  
Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo in attesa di un cortese riscontro. 
 
Riscontro a quesito n. 3 
Della procedura di cui trattasi è stato data informazione su G.U.C.E., G.U.R.I. e su quattro testate 
giornalistiche, nonché messi a disposizione sul sito i relativi atti. Considerato che l’offerta tecnica non 
prevede progettazioni esecutive e che ha per oggetto prevalentemente servizi e  forniture in opera, non si 
ritiene di dover concedere la richiesta proroga anche in considerazione che le altre Ditte interessate a 
partecipare, sia preliminarmente, sia durante il sopralluogo, non hanno evidenziato difficoltà legate al 
termine di scadenza fissato. 
 
Quesito n. 4 
Buongiorno, con riferimento alla composizione dell’offerta tecnica, all’art. 10 punto 2 del disciplinare di 
gara è specificata che l’elaborato “Relazione tecnica descrittiva e relativi allegati progettuali degli interventi 
di riqualificazione previsti ed offerti dalla Ditta …” da inserire nella Busta n.2 dell’offerta tecnica, deve 
essere composta da un massimo di 100 pagine complessive. 
Considerato:  

 Che il suddetto elaborato deve essere articolato in tre capitoli “2°) Qualità degli interventi 
obbligatori”, 2b) Ulteriori interventi su impianti di cui alle tabelle B e C; 

 Che il capitolo “2°) Qualità degli interventi obbligatori” è richiesta la progettazione definitiva degli 
interventi da realizzare con computi metrici preliminari; 

 Che per ognuno dei 3 capitoli 2a), 2b) e 2c) è specificato che “…A tale capitolo dovrà essere allegata 
progettazione preliminare/definitiva degli interventi proposti e relativi computi metrici non 
estimativi”; 

Si chiede: 
1. Di chiarire se un capitolo 2a) è  richiesta la presentazione di un progetto definitivo o 

preliminare; 
2. Di chiarire se i progetti dei tre capitoli cui è composto l’elaborato tecnico di cui al punto 2) 

dell’art. 10 del disciplinare di gara, in considerazione della limitazione del numero di pagine , 
possono non essere corredati di tutti gli elaborati indicati e definiti da Codice degli appalti 
(DLgs 163/2006 e s.m.i.); 

3. Di confermare che tutta la documentazione relativa la punto2) dell’art. 10 del disciplinare di 
gara “Relazione tecnica descrittiva e relativi allegati progettuali degli interventi di 
riqualificazione previsti ed offerti dalla Ditta…”, da inserire alla Busta n. 2 dell’offerta tecnica, 
deve essere contenuta in un massimo di 100 facciate formato A4 compreso tutti gli allegati 
costituenti il progetto preliminare definitivo (relazione specialistica, schede tecniche, elaborati 
grafici, computi metrici, relazioni di calcolo, ecc); 

4. Di specificare se l’eventuale documentazione presentata dalla ditta oltre le sopra citate 100 
facciate formato A4 saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione per 
l’attribuzione dei punteggi. 



 
Riscontro quesito n. 4 
Relativamente al punto 1, si richiede che gli interventi obbligatori indicati all’art. 3.09 del capitolato speciale 
di appalto siano tecnicamente individuati a livello definitivo, la relativa progettazione potrà essere costituita 
da relazione tecnica specialistica e  schemi grafici e quant’altro la ditta ritenga necessario per evidenziare le 
esatte caratteristiche delle apparecchiature che intenderà fornire in opera e le modalità di istallazione e 
collegamento agli impianti esistenti. Il computo metrico non estimativo potrà essere elaborato anche con 
voci a corpo riepilogative, per tipologia di lavorazioni, fermo restando che negli interventi si intendono 
compresi tutti gli oneri, per dare le opere finite secondo le normative vigenti e le regole dell’arte e gli 
impianti perfettamente funzionanti. 
Relativamente al punto 2, considerata la natura degli interventi e i successivi approfondimenti progettuali 
che saranno eseguiti dalla Ditta aggiudicataria, non si richiede che il progetto-offerta comprenda elaborati 
progettuali oltre quelli strettamente necessari alla definizione tecnica degli interventi proposti. 
Relativamente al punto 3, si conferma che la documentazione di cui al punto 2 dell’art. 10 del disciplinare 
dovrà essere contenuta in massimo 100 facciate A4. Potranno essere eventualmente allegati cataloghi o 
depliant illustrativi delle apparecchiature proposte.  
Relativamente al punto 4, tale eventuale ulteriore documentazione non sarà oggetto di valutazione. 
 
Quesito n. 5 
Con la presente sono a formulare il seguente quesito in merito all'appalto indicato in oggetto: 
è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici anche 
per il requisito di cui all'art. 8 del disciplinare a pag. 9 di seguito riportato? 
<di aver eseguito nell'ultimo triennio (2013-2015) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, 
quindi comprendenti l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni  
di comfort termico negli edifici (punto p, art. 1 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.), escluse le forniture di solo 
carburante, per un importo complessivo almeno pari ad € 2.000.000,00 (Euro: duemilioni/00)>. 
Restando in attesa di un suo gentile e tempestivo riscontro, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
Riscontro quesito n. 5 
Sì: è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento in quanto il requisito citato riveste carattere tecnico-
economico.    
 

 

  

 


