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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. 2 

in data 21/07/17 
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16 Quesito (ID Sintel 87792820): 
Con la presente si chiede se è possibile prendere visione del CME, ELENCO PREZZI e 
CSA al fine di poter valutare l'entità dei lavori nonché la congruità dei prezzi prima di 
organizzare la visita dei luoghi. 
 
Risposta: 
Il sopraluogo non è obbligatorio. La consegna del progetto esecutivo avverrà come 
indicato nelle comunicazioni del 12/07/17 e del 17/07/17 pubblicate sul sito aziendale. 
 
17 Quesito (ID Sintel 87808254): 
Buongiorno, 
siamo a richiedere se sono già stati fissate le date utili per svolgere il sopralluogo e le 
modalità di ritiro della documentazione di progetto. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 16 
 
18 Quesito (ID Sintel 87813929): 
Con la presente si chiede cortesemente di confermare che, nel caso in cui il concorrente si 
avvalga della facoltà di affidare in subappalto alcune lavorazioni facenti parte dell'appalto, 
non sia necessario indicare la terna dei subappaltatori, atteso che non ricorrono le 
condizioni di cui all'articolo 105 comma 6 del d. lsg 56/2017. 
 
Risposta: 
Nella compilazione del “Modello Subappalto” attenersi ai disposti di cui al sopra citato art. 
105 del D.Lgs 50/16 e smi. 
 
19 Quesito (ID Sintel 87815792): 
Siamo a chiedere se è possibile ricevere copia degli elaborati di progetto tramite mail 
 
Risposta: 
No 
 
20 Quesito (ID Sintel 87819284): 
Buongiorno, per quanto riguarda il sopralluogo con il ritiro del CD ROM: 
a che ora è necessario presentarsi? 
è ammesso un tecnico esterno all' Impresa munita di delega del Legale Rappresentante? 
 
Risposta: 
Orario: 10:00, verrà consegnato il CD ROM a persona munita di delega a firma del Legale 
rappresentante. 
 
21 Quesito (ID Sintel 87821780): 
Spett.le Ente, per quanto concerne i giustificativi richiesti non ci è molto chiaro se deve 
essere giustificato l' importo nella sua globalità oppure se è necessario giustificare le 
singole voci che concorrono a formare il prezzo... 
Nel caso della seconda ipotesi vanno presentate delle liste di categoria per la gara? 
 
Risposta: 
La relazione attesta le giustificazioni di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
precisando il margine di utile calcolato e indicando i costi aziendali concernenti 
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l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento all’importo 
offerto nella sua globalità. 
 
22 Quesito (ID Sintel 87822023): 
Si chiede di poter ritirare il CD completo del progetto di gara in data 28/07/2017 ore 10,00. 
Chiediamo se la persona delegata al ritiro dovrà presentarsi munita di delega sia di 
mandatario che di mandante (partecipando in costituenda ATI) 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 20. 
 
23 Quesito (ID Sintel 87856187): 
La nostra impresa e' in possesso di categorie SOA OG1 classifica VI, OG11 classifica III e 
OG3 classifica III. 
Si richiede se e' possibile partecipare all'appalto singolarmente anche in assenza delle 
categorie OS6 e OS7,considerato che all'art. 3 del disciplinare di gara viene richiesta per 
la partecipazione solo la categoria OG1 di classifica III-bis, e se le categorie OS30 e OS3 
sono fungibili con la categoria OG11. 
 
Risposta: 
Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/10, l’impresa qualificata nella categoria OG 11 
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica 
corrispondente a quella posseduta. Per quanto concerne la possibilità di partecipare 
all’appalto singolarmente, attenersi a quanto contenuto nel disciplinare di gara. 
 
 
24 Quesito (ID Sintel 87856859): 
Il sopralluogo è obbligatorio? 
 
Risposta: 
No 
 
25 Quesito (ID Sintel 87865921): 
Buongiorno, per il ritiro del CD contenente gli elaborati progettuali è possibile inviare il ns. 
corriere di fiducia senza aspettare la data del 28/07? 
 
Risposta: 
E’ possibile inviare il corriere di fiducia purchè munito di delega del legale rappresentante 
nella giornata del 28/07 dalle ore 10:00 
 
26 Quesito (ID Sintel 87867605): 
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al Disciplinare di gara, art. 7, comma 
4, pagina 9, si legge che “All’offerta deve essere allegata una relazione…attestante le 
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo 
dell’offerta di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016…precisando il margine di utile calcolato, 
indicando i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza…”. Si chiede se il candidato debba effettuare l’analisi dei prezzi dettagliata di 
ogni singola voce di lavoro. 
 
Risposta: 
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Vedere risposta quesito 21. 
 
27 Mail 18/07/17 
Buongiorno, 
siamo con la presente a porre seguenti quesiti: 
- se categorie OS3 e OS30 possono trovare copertura con categoria OG11? 
- se c'è obbligo di sopralluogo? 
 
Risposta: 
Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/10, l’impresa qualificata nella categoria OG 11 
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica 
corrispondente a quella posseduta. Il sopralluogo non è obbligatorio 

  

28 Mail 18/07/17 
Con la presente chiediamo come si puo’ fare il sopralluogo durante il quale verra’ 
consegnato il cd contenente i documenti di gara. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 16 
 
29 Mail 18/07/17 
Buongiorno, in riferimento alla gara per i lavori di “opere antincendio PP.OO di Chiari, 
Iseo, Orzinuovi e sedi periferiche”, chiediamo la gentilezza di volerci inviare il CME per 
essere in grado di valutare la possibilità di partecipare alla procedura. 
 
Risposta: 
Vedere risposta quesito 16 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


