Direzione Acquisti
PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PALAZZETTO PER LA GINNASTICA RITMICA, SITO IN
LARGO ATLETI AZZURRI D’ITALIA, DESIO (MB). CIG: 6958016073. RA 007/17/PA.
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 2° INVIO

QUESITO N° 9
Saremmo interessati a partecipare alla procedura ma ci sorge il dubbio se la nostra OG11 cl. II,
dichiarando il 30% di subappalto per la stessa categoria, sia o meno sufficiente per soddisfare i
requisiti indicati nel disciplinare. Altre S.A. stanno rispondendo a quesiti simili asserendo che la
ditta partecipante possegga i requisiti per almeno il 70% della categoria scorporabile SIOS.
RISPOSTA
Si ribadisce, come previsto dal disciplinare di gara, che con riferimento alla categoria OG11, è
necessario che il concorrente possegga la qualificazione in proprio o mediante RTI.
QUESITO N° 10
Partecipando in ATI, l'attestazione di avvenuto sopralluogo deve essere firmata solo da chi
effettua il sopralluogo? L'attestazione deve essere poi firmata digitalmente? Eventualmente la
firma digitale deve essere solo di chi si è recato oppure di entrambe le ditte che sono in ATI ?
RISPOSTA
La dichiarazione non dev'esser firmata digitalmente. Deve esser firmata solo da chi effettua il
sopralluogo, specificando nel relativo campo la qualità di Legale Rappresentante/Direttore
tecnico/Dipendente delegato, in rappresentanza della società quale mandataria (in caso di RTI
costituito) o quale impresa facente parte del RTI costituendo.
QUESITO N° 11
Siamo a chiedere dei chiarimenti in merito al formato del cronoprogramma. Deve essere
utilizzato il formato A3 o A4 o possiamo utilizzare altri formati che renderebbero più facilmente
leggibile il cronoprogramma?
RISPOSTA
Non essendo specificato, è possibile utilizzare il formato che ritenete opportuno.
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QUESITO N° 12
Si richiede alla stazione appaltante la corretta stratigrafia riguardante la parete per la quale si
richiede il miglioramento acustico in quanto ala voce 1C.10.500.0050.a dell'Elenco Prezzi si
descrive la parete nel seguente modo“Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e
cartongesso, realizzato con pannelli composti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a
fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di
legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI
EN13168. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi
struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori: - 35 mm (5+25+5 mm)” mentre
nelle TAV. E07 ed E08 la parete viene descritta come "Parete ad orditura metallica singola
larghezza 50 mm, doppio rivestimento per lato con lastre di spessore 12,5 mm e pannello in
lana di roccia spessore 40 mm inserito". Si richiede inoltre la stratigrafia della parete
prefabbricata sulla quale va applicato l'isolamento acustico.
RISPOSTA
Si specifica, su indicazione dell’ufficio tecnico, che la tipologia di rivestimento acustico da
prendere in considerazione per l’eventuale analisi di cui al sub-criterio A.1 è quella indicato negli
elaborati grafici (tav. EA07 e EA08) in quanto la voce di computo metrico è stata acquisita dal
prezzario regionale di riferimento assimilandola al materiale previsto in progetto. La parete sulla
quale dovrà essere realizzato l’isolamento è del tipo prefabbricata in c.a. a taglio termico, sp. 30
cm (Strato esterno di calcestruzzo sp. cm 6 - Strato di isolamento in polistirene grafitato sp cm 6
- Strato di alleggerimento in polistirene EPS30 sp. 12 cm - Strato interno in c.a. sp. 6 cm in cls).
QUESITO N° 13
Si comunica che siamo in possesso della Categoria OG1 classifica IV, Categoria OG11
classifica II. Vorremmo sapere se possiamo partecipare come impresa singola dichiarando di
voler subappaltare il 30% della categoria OG11 e ricoprendo il restante 70% in proprio con
l'attestazione SOA in classifica II oppure è necessario costituire un' ATI con altra impresa ?
RISPOSTA
Si ribadisce, come previsto dal disciplinare di gara, che con riferimento alla categoria OG11, è
necessario che il concorrente possegga la qualificazione in proprio o mediante RTI.
QUESITO N° 14
Sia nel disciplinare che nelle istruzioni per la gara si fa riferimento alla firma digitale. è
necessaria comunque la firma autografa su ogni pagina o è sufficiente la firma digitale ?
RISPOSTA
E' necessaria la firma digitale, senza apporre firma autografa.
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QUESITO N° 15
I documenti da Voi predisposti (DGUE, documento di partecipazione alla gara, anagrafica
fornitore, offerta.....) devono essere accompagnati da carta d'identità o basta inserirla come
documento a sè in un campo libero del portale ? Vale la stessa cosa per la mandante che non è
iscritta all’albo ?
RISPOSTA
Come indicato nel disciplinare di gara, i documenti da produrre devono essere resi e sottoscritti
con firma digitale. Non è necessario produrre la copia del documento di identità.
QUESITO N° 16
Con la presente siamo a chiedere quante persone sono ammesse al sopralluogo?
Nel caso possano partecipare più persone, la delega deve essere fatta per tutti i soggetti o è
sufficiente per uno solo?
RISPOSTA
Possono partecipare più persone munite delle rispettive deleghe.
QUESITO N° 17
Nelle 14 cartelle previste per la relazione tecnica sono inclusi anche copertina e indice?
RISPOSTA
No, non sono inclusi
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