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ACP0213-1/0242PA_ Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a spostamenti
interni propedeutici al trasferimento dell’area materno infantili dal
P.O. Salesi al P.O. Torrette

Num gara: 7964627
CHIARIMENTI
(ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara il presente file verrà aggiornato periodicamente,
in base alle richieste pervenute, fino al giorno 05/01/2021)

Prog.

Data

Domanda

1

Prot. 94875
del
07/12/2020

Buongiorno, la presente per richiedere chiarimenti in merito ai 2 link
da Voi indicati per scaricare la documentazione tecnica. Ci risultano
presenti documenti inerenti un'altra gara, mentre mancano alcuni
documenti relativi alla gara in oggetto.

(07/12/2020)

Prot.96262
del
11/12/2020

facciamo richiesta di poter ottenere i computi metrici estimativi in
formato excel o in ogni caso in formato editabile.

(18/12/2020)
I file sono scaricabili dal seguente link:

2

3

Prot. 96604
del
14/12/2020

Buongiorno, chiediamo un chiarimento in merito al subappalto e
all'indicazione dello stesso sul DGUE, in particolare nel disciplinare
(pagg. 30 e 31) è richiesto, in caso di subappalto, di compilare la sez.
D della parte II del DGUE e la sez. C sub. 10 della parte IV,
chiediamo conferma che in tale ultima sezione (sez. C sub. 10 della

Risposta

Si confermano i link indicati.
Si prega precisare quale documentazione risulterebbe
mancante

https://drive.google.com/drive/folders/1LuF0wz12oicvXXVturi
4txCXxiZnu31K?usp=sharing
(18/12/2020)
Si conferma quanto previsto dal punto 14.2 del Disciplinare di
gara.
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parte IV) le opere che si intendono subappaltare vanno indicate solo
in caso di subappalto "necessario".
4

Prot 96831
del
14/12/2020

Buon pomeriggio, non si riesce a generare il PASSOE, il sistema
restituisce il seguente messaggio: il CIG indicato non esiste o non è
stato ancora definito.

(18/12/2020)

5

Prot 97392
del
16/12/2020

(18/12/2020)
Si rimanda a quanto riportato a pag 8 del disciplinare e a
quanto previsto dal Regolamento vigente in materia (DPR
207/2010)

6

Prot 98030
del
17/12/2020

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto siamo con la presente
a sottoporVi il seguente quesito: in merito a quanto riportato nel
disciplinare di gara (pag. 8 di 48) relativamente alle qualificazioni che
devono possedere gli operatori economici chiediamo se per la
categoria OG11 è richiesto il possesso dell'attestazione nella
classifica IVBIS ovvero se è ugualmente sufficiente il possesso delle
qualificazioni nelle categorie speciali (OS3-OS28-OS30), nelle
relative classifiche, così come scorporate del suddetto disciplinare.
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. in caso di avvalimento per la categoria OG1, la società ausiliaria
deve essere anch'essa in possesso del RATING di legalità o si terrà
conto solamente del rating posseduto dalla ditta ausiliata?
2. la società mandante individuata per la partecipazione con la
scrivente impresa è in possesso di rating scaduto per il quale è stata
trasmessa domanda di rinnovo, ma causa rallentamenti COVID non
ha ad oggi ricevuto riscontro. Si chiede pertanto conferma che sarà in
ogni caso preso in considerazione il rating precedentemente
posseduto

segnaliamo che non troviamo corrispondenza tra gli importi riportati
nel bando, ovverosia importo complessivo dell'appalto, importo
soggetto a ribasso e oneri di sicurezza, con quelli indicati sui
capitolati speciali d'appalto dei due stralci (art. 2). Chiediamo di
verificare e di chiarire
si chiedono delucidazioni in merito al Capitolato speciale d'appalto
scaricabile tramite i link indicati dal Disciplinare di gara, in quanto
viene riportato un importo differente, ovvero euro 651.511,30 come
importo totale dell'appalto, rispetto ad euro 5.789.618,98 come

22/12/2020
Sarà formalizzata rettifica documentazione progettuale

7

Prot 98427
del
18/12/2020

8

Prot 98523
del
18/12/2020

Il CIG è stato perfezionato

(21/12/2020)
1. trattasi di sistema premiante: si conferma quanto riportato
nell'allegato " Criteri di valutazione offerta Tecnica ed
Economica - attribuzioni dei punteggi". Pertanto i punteggi
verranno attribuiti tenendo conto di quanto posseduto dalla
impresa ausiliata.
2. si rimanda a quanto disciplinato dall' AUTORITÀ
GARANTE DELLA
CONCORRENZA
E
DEL
MERCATO DELIBERA Delibera n. 28361 del 28 luglio
2020."Regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

22/12/2020
Si precisa che l'appalto consta di due Stralci Funzionali n. 1 e
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9
Prot 98527
del
18/12/2020
10

Prot 98544
del
18/12/2020

indicato nel Disciplinare di gara. Si chiede pertanto se trattasi di
refuso.

n. 2 i progetti dei quali sono corredati dai seguenti CSA,
denominati come segue:
Stralcio Funzionale n. 1: G-CA_Capitolato Speciale di
Appalto.pdf.p7m
Stralcio Funzionale n. 2: 3-PE P CS_I_Revisione.pdf.p7m
Si invita a scaricare entrambi i files.

con la presente siamo a richiedere la possibilità di partecipare alla
presente gara, essendo in possesso delle seguenti categorie: OG1 VI
e OG11 IV-BIS, incrementando quest'ultima di un quinto del suo
importo (ai sensi del DPR 207/2010, art. 61, comma 2)

22/12/2020
Si rimanda a quanto previsto all’art. 3
(applicazione art. 61 c 2 del Regolamento)

1) All'interno dell'elaborato 16-PE E RD_Revisione "Relazione
tecnica e di calcolo" viene fatto riferimento all'allegato denominato
"Calcoli illuminotecnici", che tuttavia non risulta presente né all'interno
del documento stesso, nè tra i files resi disponibili dalla Stazione
Appaltante. Si chiede se sia possibile ricevere tale allegato.
2) Gli items NP.IES.201 - 202 - 209 del computo metrico estimativo
del secondo stralcio fanno riferimento a tipologie di corpi illuminanti
(L05 - L06 - L13) delle quali non troviamo descrizione nè nelle
relazioni e nè negli elaborati grafici; si chiede pertanto se sia possibile
avere una descrizione dettagliata dei suddetti Items.

22/12/2020

del Disciplinare

Sarà formalizzata rettifica documentazione progettuale

Si preavvisa che a seguito delle richieste di chiarimento n. 7-10 verrà formalizzata determina di rettifica documentazione progettuale e relativa
proroga termini.
11

Prot 99426 del ISCRIZIONE WHITE LIST:
con la presente si richiede chiarimento per il modello dichiarazione
22/12/2020
integrative "in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'
art 1, comma 53 della L. 190/2012" è obbligatoria
l'iscrizione/domanda? per la partecipazione alla gara

12

Prot 100532
del
28/12/2020

29/12/2020
La dichiarazione di cui al punto 9 del modello “dichiarazione
integrativa” deve essere presentata nel caso in cui l’appalto
comprenda servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'
art 1, comma 53 della L. 190/2012; se del caso, trattasi di
requisito di esecuzione dell’appalto
SOPRALLUOGO:
29/12/2020
considerata l'emergenza sanitaria in corso sull'intero territorio Il sopralluogo è obbligatorio
nazionale con annessa difficoltà di mobilità tra le regioni, la presente Sono stati prorogati i termini relativi alla gara, considerata la
per richiedere se il sopralluogo è da intendersi comunque obbligatorio. situazione generale pandemica, non si ritiene di fissare un
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Nel caso esso lo sia, si chiede di voler cortesemente chiarire quale sia termine perentorio
la scadenza fissata per richiedere lo stesso
29/12/2020
Con determina n. 1141 del 28/12/2020 è stata approvata la rettifica/integrazione dei documenti progettuali (Allegato 1 Progetto Tecnico – elenco elaborati
versione 2) e conseguentemente, è stato modificato il disciplinare di gara (Disciplinare di gara versione 2).
Sono in corso le pubblicazioni di legge nelle quali sono indicati anche i nuovi termini di gara.
13

Prot 100737
del
28/12/2020

Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) All'interno dell'elaborato 16-PE E RD è riportato un elenco di
quadri elettrici di nuova installazione, alcuni dei quali (in
particolare Q12, Q13, Q14bis, Q17, Q18, Q19, Q20) non
trovano corrispondenza nell'elaborato PE-E-012 "Schema
quadri elettrici" né nell'elaborato PE-E-011 "Schema a
blocchi - Distribuzione elettrica". Si chiede pertanto di
ricevere lo schema quadri ad esso relativo.

05/01/2021
1) Si è riscontrato una difformità tra il file approvato e validato
nel progetto e il file inserito nella documentazione progettuale
di gara pertanto nel link seguente è possibile scaricare dalla
cartella
"20210105_Integrazione"
il seguente file dello Stralcio Funzionale 2, che sostituisce
come da seguente tabella:
File I caricamento:
PE E 012_Revisione.pdf.p7m
sostituito da:
PE E 012_Revisione01.pdf.p7m
Quest'ultimo file è nella versione conforme a quanto soggetto
alla procedura di verifica e validazione del progetto nel suo
complesso messo a bando di gara.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/127Eyuthz_PZnCo
aALzJ1I2A2qJYstgpT?usp=sharing
La tabella citata viene allegata in calce al documento
chiarimenti, nella tabella si chiarisce ulteriormente la
corrispondenza tra l’elenco dei quadri elettrici presenti
all’interno degli elaborati “PE E RD_Relazione tecnica di
calcolo.pdf.p7m” e “PE E 011_Revisione.pdf.p7m” e
l’elaborato PE-E-012_Revisione01.pdf.p7m
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2) In risposta ad altri quesiti precedentemente pubblicati,
codesta stazione appaltante dichiara che "sarà formalizzata
rettifica documentazione progettuale". Si chiede dove siano
stati pubblicati codesti documenti rettificati.
In caso di ATI (da noi costituita per coprire PARTE della categoria
OG11), l'Impresa MANDANTE deve essere anch'essa in possesso di
tutte le certificazioni richieste (in particolar modo il RATING DI
LEGALITA') o si terrà conto solamente delle certificazioni possedute
dall' Impresa MANDANTARIA?

14

Prot 101253
del
30/12/2020

15

Prot 101329
del
30/12/2020

CHIARIMENTO AL PUNTO p3.1 OFFERTA TECNICA GARA
Con la presente Vi chiediamo di precisare le caratteristiche, lo
schema e la consistenza del quadro PLC richiesto al punto P3.1
cluster n 3 a pagina 8 del documento "Criteri di valutazione offerta
tecnica".

16

Prot 182 del
04/01/2021

Nel disciplinare si richiede la fornitura e posa di n.1 Quadro PLC in
quale elaborato si può evincere la descrizione o schema di tale
quadro?

2)Nella determina di rettifica e nella piattaforma

05/01/2021
In caso di ATI le “certificazioni/documentazione richieste”
possono non essere possedute contestualmente ed in modo
identico dalla mandataria e dalle mandanti, fatto salvo quanto
specificato nei documenti di gara.
In merito al “Rating di legalità” si rimanda a quanto previsto nel
documento “CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
ED ECONOMICA e ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI”
05/01/2021
Il quadro PLC previsto a base di gara proviene dallo
smantellamento della cabina 3 e contiene apparati per la
visualizzazione dei parametri elettrici nonché per la
supervisione da remoto degli stessi, si prevede che questo
dovrà essere posto in opera ed adattato alla configurazione
ed alle apparecchiature previste nella nuova cabina.
Sarà pertanto cura del concorrente l’eventuale elaborazione di
una proposta con apparecchiature nuove di pari performance,
o superiori, completa di schemi e funzionalità, coerenti con il
progetto a base di gara, in grado di soddisfare quanto
richiesto al punto 3.1
05/01/2021
Il quadro PLC previsto a base di gara proviene dallo
smantellamento della cabina 3 e contiene apparati per la
visualizzazione dei parametri elettrici nonché per la
supervisione da remoto degli stessi, si prevede che questo
dovrà essere posto in opera ed adattato alla configurazione
ed alle apparecchiature previste nella nuova cabina.
Sarà pertanto cura del concorrente l'eventuale elaborazione di
una proposta con apparecchiature nuove di pari performance,
o superiori, completa di schemi e funzionalità, coerenti con il
progetto a base di gara, in grado di soddisfare quanto
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richiesto al punto 3.1.

17

Prot 465 del
05/01/2021

18

Prot 720 del
07/01/2021

Abbiamo effettuato in data 18.12.2020 il sopralluogo per la gara in
oggetto in qualità di ditta mandante delegata dalla capogruppo ma
successivamente quest'ultima ha deciso di ritirarsi. Come dobbiamo
ora procedere per poter partecipare in RTI con una nuova ditta?
Bisogna richiedere un nuovo appuntamento oppure bisogna
apportare delle modifiche alla dichiarazione di avvenuto sopralluogo
da voi rilasciato?
Si chiede se, relativamente alla categoria OG11, in caso di
partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese
orizzontale, sia sufficiente la una OG11 in classifica IV insieme ad
una OG11 in classifica III bis.

08/01/2021
Si rimanda a quanto previsto al punto 10 del disciplinare in
caso di RTI

08/01/2021
Si applica DPR 207/2010 art 92 c.2

Data di pubblicazione 08/01/2021
IL RPA
Simona Coppari
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Allegato al Quesito n.13 Prot 100737 del 28/12/2020
Tabella corrispondenza tra l’elenco dei quadri elettrici presenti all’interno degli elaborati “PE E RD_Relazione tecnica di
calcolo.pdf.p7m” e “PE E 011_Revisione.pdf.p7m” e l’elaborato PE-E-012_Revisione01.pdf.p7m:
NOME QUADRO ELAB. “PE-E-RD_Relazione tecnica di calcolo.pdf.p7m” e “PE-E011_Revisione.pdf.p7m”
Q1 – QBT ESISTENTE
Q2 – QE SMIST. PREF./NORM. CORPO “T”
Q3 – QE SMIST. PREF./NORM. CORPO “U”
Q4 – QE SMISTAMENTO CONTINUITÀ CORPO “T”
Q5 – QE SMISTAMENTO CONTINUITÀ CORPO “U” - “C”- “D”
Q6 – QEG TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
Q7 – QEG APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE CORPO “T”
Q8 – QEG BLOCCO OPERATORIO TRAVAGLIO/PARTO
Q9 – QEG BLOCCO OSTETRICIA DEGENZE CORPO “U”
Q10 – QEG APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE CORPO “U”
Q11 – QEG PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA
Q12 – QE SQPMA (N. 6)
Q13 – QE SQ OSTETRICIA DEGENZE CORPO “U” (N. 21)
Q14 – QE CORPO “C” – ESISTENTE
Q14BIS – QE CORPO “C” – INTEGRATIVO
Q15 – QE CORPO “D”
Q18 – QE QS01/02/QEISOL
Q19 – QE QPARTO 1/2/3/4
Q20 – QE QSOPMA
QETIN1
QETIN2

NOME QUADRO ELAB. “PE-E-012”
Q1-QBT
Q2-SMIST T
Q3-SMIST U
Q4-SMIST T cont
Q5-SMIST U cont
Q6-TIN
Q7-QCOP T
Q8-BL OPER
Q9-OSTET
Q10-QCOP U
Q11-PMA
Q12 – QE SQPMA
Q13 – QE SQ OSTETRICIA DEGENZE CORPO “U”
Q14 - QE CORPO "C"
Q16 - QE SQ CORPO "C"
Q15-D
Q18 – QE QS01/02 (QS07SAS)
Q19 – QE QPARTO 1/2/3/4 (QS05VSAS)
Q20 – QE QSOPMA (QS07SAS)
QS07SAS
QS07SAS

