Numero
Quesito

1

2

descrizione quesito

Risposta

Con riferimento all’art. 15 del
bando
(SOPRALLUOGO DEI
LAVORI), vi chiediamo
gentilmente di chiarire se la
persona diversa dal legale
rappresentante che
presenzierà al sopralluogo
deve disporre di una
semplice procura speciale
fatta dal
rappresentante stesso oppure
deve essere una procura per
atto pubblico o autenticata da
un notaio
In riferimento ai Requisiti dei
progettisti indicati / associati,
punto 10.2 lettera d. del
disciplinare di gara, si chiede
come calcolare il numero
medio annuo del personale
tecnico utilizzato nei migliori
tre anni del quinquennio
2010-2014:

E' sufficiente delega scritta
con firma autenticata
mediante allegazione carta
identità delegante

1. è possibile calcolare la
media dei tre anni
2. il part-time deve essere
calcolato in proporzione

- Ognuno dei tre anni deve
raggiungere le 8 unità
richieste o è possibile
calcolare la media dei tre
anni?
- Un dipendente che lavora
part-time (4 ore/giorno per 5
giorni settimanali) come deve
essere considerato?

Inoltre si chiede se sono
disponibili modelli da
compilare per la redazione
della documentazione
amministrativa?
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Si chiede conferma che non è
necessario predisporre ed
allegare tra i documenti del
progetto definitivo in fase di
gara la copia della
valutazione Progetto ai fini
della Conformità Antincendio
che verrà presentata al
Comando VVF di Bergamo in
caso di aggiudicazione
dell’Appalto

Il progetto definitivo deve
contenere il Nulla Osta
Preventivo del Comando
Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
Al fine di agevolare
l’acquisizione di tale nulla
osta si invitano i partecipanti
a contattare l’ing. Delbini, in
qualità di progettista degli
impianti meccanici che ha già
avuto modo di presentare il

Si chiede conferma che il
computo metrico estimativo e
l’elenco voci dei prezzi
unitari possono essere redatti
utilizzando per la parte edile
del Listino della Camera di
Commercio di Bergamo
1/2014
Si chiede conferma che i
computi metrici estimativi ed
elenchi voci dei prezzi unitari
possono essere redatti
utilizzando per la parte
elettrica e meccanica il
prezziario del Comune di
Milano anno 2015
Si chiede conferma che si
procederà ad inviare gli
elaborati alla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della
Lombardia con sede a Milano
per il rilascio del parere di
competenza in caso di
aggiudicazione dell’Appalto
Bando di gara - Punto 10.2 b
e Disciplinare di gara - Punto
3B4 b Avvenuto espletamento
negli ultimi 10 anni
antecedenti........ : nel bando
il decennio indicato come
2006/2015 anche se
evidentemente il 2015 l'anno
in corso e quindi non
antecedente mentre nel
disciplinare il decennio è
indicato come 2004/2013
anche se l'ultima anno
antecedente il 2014. Il
decennio corretto dovrebbe
essere 2005/2014 : questa
affermazione è vera?

Bando di gara - Punto 10.2 d
e Disciplinare di gara - Punto
3B4 Numero medio annuo del
personale tecnico utilizzato
nei migliori tre anni anche
non consecutivi del
quinquennio precedente ....: .
Il quinquennio precedente
dovrebbe essere 2010/2014 :
questa affermazione è vera?
Bando di gara - Punto 10.2 d
e Disciplinare di gara - Punto
3B4 d=20
Le unità stimate dalla

progetto preliminare al
Comando di Bergamo.
I computi metrici del predetto
definitivo dovranno essere
redatti utilizzando il listino
Informativo dei prezzi della
Camera di Commercio od altri
listini prezzi riferiti a opere
nella Regione Lombardia in
vigore alla data del progetto.
La richiesta di parere alla
Soprintendenza dei Beni
Archeologici di Milano è Stata
inoltrata a cura della Società
Treviglio Futura.

Allo scopo di garantire la
massima partecipazione
alla gara
si invitano i partecipanti a
considerare la
disposizione meno
restrittiva.

stazione appaltante sono n. 4
(quattro) per il
bando e n. 3 (tre) per il
disciplinare che porta al
numero di personale da avere
come requisito a otto (bando)
o sei (disciplinare). Quale dei
due deve intendersi corretto ?
Disciplinare di gara Punto
B.1
La documentazione da
produrre nel progetto
definitivo è quella prevista
dalle norme vigenti ivi
riportate. Ma le norme
prevedono anche due
relazioni che sono già state
fornite dalla stazione
appaltante (Relazione
archeologica e Relazione
geologica-geotecnica) in sede
di documenti disponibili. I
concorrenti devono fasi carico
di produrre due nuove
relazioni di questo tipo a
supporto del progetto
definitivo?
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In caso di risposta
affermativa al quesito 10)
quale è l'iter per
potere eseguire le necessarie
prove in sito per queste due
relazioni?
12)Bando di gara - Punto
10.1 In caso di
raggruppamento di imprese
che indicano i progettisti la
richiesta di certificazione del
sistema di qualità aziendale
conforme alle norme europee
UNI EN ISO 9000 fa capo solo
all'impresa mandataria
capogruppo o a tutte le
imprese del raggruppamento
temporaneo ?
E' estesa anche ai
professionisti indicati dalle
imprese concorrenti
- nel bando di gara, per la
categoria scorporabile relativa
ai servizi di progettazione
classe III categoria c
IMPIANTO ELETTRICO pari a
€. 410.000,00.=,
viene richiesto il possesso
della certificazione SOA OG11

La documentazione del
progetto definitivo è
quella prevista dal Dpr
207/2010
Le relazioni Archeologica e
geologica sono documenti
esistenti e quindi da non
produrre

E’ ammessa sia la
partecipazione di ditte in
possesso della SOA OG11 che
di quelle in possesso della
OS30

Classe II.
Noi però siamo in possesso
della certificazione SOA OS30
Classe IIIBis e quindi
volevamo sapere se la ns
certificazione "copre " la
predetta OG11.
Le segnalo che tra la
documentazione che ho
scaricato dal sito del vs.
Comune manca:
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Il capitolato speciale di
appalto.

In riferimento ai Requisiti dei
progettisti indicati / associati,
punto 10.2 lettera d. del
disciplinare di gara, si chiede
come calcolare il numero
medio annuo del personale
tecnico utilizzato nei migliori
tre anni del quinquennio
2010-2014: Ognuno dei tre
anni deve raggiungere le 8
unità richieste o è possibile
calcolare la media dei tre
anni?
-Un dipendente che lavora
part-time (4 ore/giorno per 5
giorni settimanali) come deve
essere considerato?

Il regolamento DPR 207/2010
non prevede che tra gli
elaborati del progetto
preliminare sia inserito il
Capitolato speciale d’appalto.
Nel caso di appalto integrato
deve essere allegato un
disciplinare prestazionale ,che
si trova tra i documenti
pubblicati sul sito
è possibile calcolare la media
dei tre anni
il part-time deve essere
calcolato in proporzione
Non sono disponibili modelli
predisposti dalla stazione
appaltante.

Inoltre si chiede se sono
disponibili modelli da
compilare per la redazione
della documentazione
amministrativa?
A) nel caso di partecipazione
in ATI verticale, dove
l'impresa mandataria
possieda la categoria OG1 per
la sola realizzazione, e
l'impresa mandante la
categoria OG11 per la
progettazione e realizzazione,
si chiede se, per
quanto riguarda i requisiti per
la progettazione, è sufficiente
che l'impresa mandataria
indichi un progettista in
possesso dei requisiti per la
sola categoria OG1 (mentre la
mandante si avvarrà, per la

Allo scopo di garantire la
massima partecipazione
alla gara
si invitano i partecipanti a
considerare la

progettazione, delle proprie
risorse interne).
B) nel caso sopra riportato,
con riferimento al capo 2.3
par. A.3.A del Disciplinare di
Gara, si chiede se per il
soddisfacimento dei requisiti
relativi alla progettazione
dell'impresa mandante è
sufficiente presentare
l'attestazione SOA e la
certificazione della qualità
aziendale ISO 9001
relativa alla progettazione.

disposizione meno
restrittiva.

Quesito 5:
Nel caso di partecipazione in
ATI verticale, dove l'impresa
mandataria possieda la
categoria OG1 per la sola
realizzazione, e l'impresa
mandante la categoria OG11
per la sola realizzazione, si
chiede se, per quanto
riguarda i requisiti per la
progettazione, l'impresa
mandataria può indicare un
progettista in possesso dei
requisiti relativi alla categoria
OG1, e l'impresa mandate un
progettista, diverso dal
precedente, in possesso dei
requisiti relativi alla categoria
OG11

Allo scopo di garantire la
massima partecipazione
alla gara
si invitano i partecipanti a
considerare la
disposizione meno
restrittiva.

Quesito 6:
Si chiede se è disponibile una
modulistica per la redazione
della domanda di
partecipazione, dell'offerta
tecnica / economica e delle
relative dichiarazioni ed
allegati.
Quesito 7:
Con riferimento al capo 2.3
par. A.1 del disciplinare di
gara, dove si specifica che la
domanda di partecipazione
alla gara deve essere redatta
su carta regolarizzata ai fini
dell'imposta sul bollo, si
chiede se sulla domanda di
partecipazione deve essere
apposta una marca da bollo,
e (in caso affermativo) di
quale importo

Non è disponibile alcuna
modulistica

La domanda di partecipazione
e l’offerta devono essere
redatte su documento con
marca da bollo da € 16,00

.

