AGGIORNAMENTO FAQ AL 13/06/2017

OGGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL COMPLESSO
SCOLASTICO DI VIA DEI BOSCHI E REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO DA VIA
DI VITTORIO
1) D: si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio e se verrà rilasciato attestato da parte
dell’Ente.
R: il sopralluogo va effettuato autonomamente. Non verrà rilasciato alcun attestato
da allegare in sede di gara.
2) D: si chiede se per il bando in oggetto è previsto l’utilizzo del DGUE e se, in
l'applicazione di quanto chiarito dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione del 26/10/2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80
D.Lgs. 50/2016, deve essere dichiarato dal solo legale rappresentante dell'impresa,
mediante l'utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti
indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo
dei singoli soggetti. Inoltre dal medesimo legale rappresentante vanno rese, altresì , tutte
le altre dichiarazioni previste nel DGUE.
R: per la gara in oggetto non è stato predisposto il DGUE.
Per la partecipazione il concorrente è invitato ad utilizzare i modelli predisposti con
la precisazione che il legale rappresentante può presentare un’unica dichiarazione
(di cui all’allegato A2), resa per quanto a sua conoscenza, relativa all’insussistenza
dei reati di cui al comma 1, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti indicati
al comma 3 del citato articolo. I nominativi dei soggetti sono da indicare
nell’allegato A1.
E’ comunque possibile presentare il DGUE. In questo caso il concorrente dovrà,
altresì, allegare nella documentazione amministrativa:
- l’allegato A1, quale istanza di partecipazione;
- la documentazione richiesta nel disciplinare per il caso di RTI e consorzi;
- la documentazione di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 in caso di avvalimento;
oltre a cauzione e pagamento Anac

3) D: si chiede se per la predisposizione dell'offerta economica debba essere usata la lista
delle categorie in formato pdf firmato digitalmente pubblicata nella documentazione di
gara. Inoltre poiché per la compilazione è necessario stampare il file, si chiede conferma
del fatto che al momento del caricamento nel sistema, questo documento sarà firmato solo
dalla ditta offerente e non più dal RUP.
R: si conferma che la lista delle categorie da utilizzare è quella pubblicata nella
documentazione di gara, firmata digitalmente dal Rup. Tale lista va stampata,
compilata, caricata in Sintel e firmata digitalmente dal concorrente.
4) D: come si compila la lista delle categorie?
R: Le quantità riportate nella lista alla colonna n 4 sono esattamente le stesse del
Computo Metrico estimativo.
Le voci di cui al capitolo 07.06 Ep 53 e capitolo 12.01 - EP 75; 12.02 - EP 76; 12.03 EP 77; 12.04 EP 78; 12.05 EP 79; 12.06 EP 79; 12.07 EP 80; 12.08 EP 81; 12.09 EP 82;
12.10 EP 83;) non devono essere compilate nella lista in quanto “lavori relativi alla

sicurezza non soggetti a ribasso”. L’importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad
€. 419.755,53.
L’importo relativo alla sicurezza dedotto dal computo metrico estimativo e non
soggetto a ribasso e’ pari ad € 6.823,90 di cui:
€. 3.115,42 importo di cui capitoli sopra citati (07.06 ep 53; 12.01 - ep 75; 12.02 - ep
76; 12.03 - ep 77; 12.04 ep 78; 12.05 ep 79; 12.06 ep 79; 12.07 ep 80; 12.08 ep 81;
12.09 ep 82; 12.10 ep 83)
€. 3.708,48 sulle singole categorie di lavoro del computo metrico estimativo come
incidenza degli oneri della sicurezza delle singole voci.
5) D: Nella tavola 12 ci sono delle difformità tra pianta e sezione. Si chiede di chiarire se in
adiacenza ai fabbricati la tettoia dovrà essere fissata con angolare a "L".
R: La tettoia di ingresso e il tunnel di comunicazione tra la scuola e la palestra
devono essere indipendenti dal fabbricato.
6) D: si chiede se i corpi illuminanti siano da considerare a led da 70W/300W o con un
flusso luminoso da 70W/300W. Si chiedono chiarimenti in ordine alla voce EP66 che
riporta una descrizione sommaria senza riscontro sui disegni.
R: I corpi illuminanti devono essere a led 70W/300W
E.P.66 Realizzazione di impianto di messa a terra a norme con posa di paline a
croce zincate da mt. 2 Corda in rame di idonea sezione, posata ad idonea
profondita', pozzetto con chiusino in ghisa, connessione al quadro generale ed a
tutti gli impianti esistenti, compresa verifica e necessarie dichiarazioni. Compreso
carico e scarico, la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, gli
adattamenti, la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. Compresi diritti di discarica Compreso ogni onere necessario a dare
l'opera finita a regola d'arte
L’impianto di messa a terra riguarda il collegamento delle lavorazioni comprese nel
presente progetto- strutture metalliche (tettoie, e pali di illuminazione, etc..) e può
essere allacciata, previa verifica, alla rete di messa a terra già esistente (area su cui
è già presente una rete di messa a terra infatti esistono diversi fabbricati - palestra,
scuola Materna, scuola primaria e nuova scuola)
7) D: si chiedono chiarimenti in ordine al “Rivestimento facciata via Kennedy (EP 74)” in
quanto la descrizione è sommaria.
R: E.P.74 RIVESTIMENTO FACCIATA LATO VIALE KENNEDY
Intonaco completo per esterni, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali,
costituito da rinzaffo rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, e
arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, adittivi,
compreso eventuali ponteggi esterni tinteggiatura con pittura lavabile acrilica per
esterni indicata per la verniciatura di superficie in calcestruzzo, resistente alla
saponificazione e idroreppellente, garantisce un'elevata copertura e una bassa
presa di sporco Sono compresi tutti i materiali e le opere necessarie per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
La lavorazione prevede l’intonacatura del muretto della scala di accesso al
seminterrato dal piano del marciapiede per un’altezza di circa mt 1,10 prospicente
viale Kennedy

