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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione 
delle “Opere antincendio PP.OO. di Chiari, Iseo, Orzinuovi e Sedi 

Periferiche” CIG 71369204B2 - CUP B14H14001330002.  
 
 
 

RISPOSTA AI QUESITI N. 1 

in data 18/07/17 
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1 Quesito (ID Sintel 87678871): 
Il sopralluogo è obbligatorio? Verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo? 
 
Risposta: 
No. Il sopralluogo non è obbligatorio. Non viene rilasciata alcuna attestazione di avvenuto 
sopralluogo. In data 28/07/17 avverrà il primo sopralluogo come da comunicazione del 
17/07/17; 
 
2 Quesito (ID Sintel 87693330): 
Con la presente si richiede se è previsto il rilascio di attestato presa visione obbligatorio da 
parte della Stazione Appaltante oppure se il sopralluogo deve essere eseguito in 
autonomia dai partecipanti e poi autodichiarato in fase di gara. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 1 
 
3 Quesito (ID Sintel 87702930): 
Con la presente dovendo partecipare alla gara relativa ai lavori per la realizzazione delle 
opere antincendio PP.OO. di Chiari, Iseo, Orzinuovi e sedi periferiche la scrivente è in 
possesso delle seguenti categorie: OG1 classifica III – OG11 classifica IV – OS3 classifica 
I – OS28 classifica IVbis – OS30 classifica IIIbis.  
Premesso che il disciplinare di gara prevede come categoria la OG1 III bis e che al punto 
13 del disciplinare le categorie richieste sono OG1-OS6-OS3-OS30-OS7.  
La scrivente chiede se può partecipare coprendo le categorie OG1-OS6-OS7 con la 
categoria OG1 III possedendo le rimanenti categorie.  
 
Risposta: 
Si rimanda all’art. 3 del Disciplinare di gara. 
 
4 Quesito (ID Sintel 87706148): 
 
Salve, dato che siamo interessati a partecipare alla gara ed essendo di Napoli volevamo 
sapere se era possibile avere solo la copia del computo metrico estimativo per valutare i 
prezzi ed organizzarci per il sopralluogo. 
 
Risposta: 
La prima data utile per ritirare copia digitale del progetto esecutivo è fissata per il giorno 
28/07/17 presso l’ufficio tecnico dell’Ente.  
 
5 Quesito (ID Sintel 87736212): 
 
Spett.le Ente la scrivente Impresa chiede se sia previsto un sopralluogo obbligatorio per la 
partecipazione alla gara in oggetto. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 1 
 
6 Quesito (ID Sintel 87744501): 
Buon pomeriggio, si chiede se essendo in possesso di qualificazione SOA in OG1 III, OS6 
III e OS7 I è necessario ugualmente possedere la classifica IIIbis in OG1. 
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Risposta: 
Vedere risposta quesito 3 
 
7 Quesito (ID Sintel 87747330): 
Spett.le ASST Franciacorta, 
con la presente facciamo richiesta di sopralluogo e chiediamo le date disponibili. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 1 
 
8 Quesito (ID Sintel 87760906): 
Spett.le Ente, non essendo presente un elenco voci delle lavorazioni ne un computo 
metrico estimativo si richiedono informazioni in riferimento alla relazione richiesta per la 
giustifazione del prezzo offerto (pg. 9 p.to 4 del disciplinare di gara). E' possibile in 
qualche modo reperire gli elaborati progettuali con i quali poter poi elaborare la relazione 
richiesta? 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 4 
 
9 Quesito (ID Sintel 87775575): 
Buongiorno, 
con la presente sono a chiederVi se vi sono delle date prestabilite per effettuare il 
sopralluogo al fine di ritirare il CD contenente il progetto esecutivo. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 4 
 
10 Quesito (ID Sintel 87780330): 
Buongiorno, si chiede se è obbligatorio l'effettuazione del sopralluogo con tanto di 
attestato da parte Vs. in quanto nel disciplinare non si evince. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 1 
 
11 Quesito (ID Sintel 87781354): 
Buongiorno, si chiede se è obbligatorio l'effettuazione del sopralluogo con tanto di 
attestato da parte Vs. in quanto nel disciplinare non si evince. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 1 
 
12 Quesito (ID Sintel 87783266): 
Buongiorno per prenotare il sopralluogo e ritiro cd elaborati quale è la procedura? 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 4 
 
13 Mail 14/07/17 
Buongiorno, 



Pag. n. 4 

 

con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede conferma che, per la regolare 
partecipazione, in alternativa al possesso delle categorie OS3 e OS30 e per il principio di 
assorbenza, sia sufficiente il possesso della categoria OG11 per classifica corrispondente 
(riferimento al D.M. n. 248 del 10/11/2016). 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 3 
 
14 Mail 14/07/17 
In riferimento ai lavori in oggetto, si chiede, il sopralluogo e obbligatorio? 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 1 
 
15 Mail 14/07/17 
 
Il sottoscritto CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, in 
quali giorni è possibile effettuare il sopralluogo come prescritto dal bando di gara. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 1 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


