
 

 

 

 

COMUNICAZIONE N. 6 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 
ATTINENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO RIALZATO DELL’EDIFICIO “PADIGLIONE 
RICOVERO” DELLA SEDE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTO 
ORTOPEDICO GAETANO PINI” DI VIALE MONZA, PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA SEDE DELL’AREU (Centro di formazione simulazione per 
l’attività formativa clinico assistenziale di emergenza e urgenza, 
maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari) E PER GLI 
INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO E 
RIFACIMENTO DELLE STESSE. 
Codice CIG n. 63533706C7 Codice CUP n. I47E13000340001 

 
QUESITI 

 

 
 
 N. 1 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

Riguardo alla consegna cartacea dell'offerta tecnica non è chiaro il termine indicato a pag. 16 del 

disciplinare di gara, chiediamo chiarimento in merito. 
 

N. 1 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 
 

A pag. 16 del disciplinare di gara, per mero errore ortografico, non è stata chiaramente indicata la 

data e l’ora della consegna della copia cartacea. 

I termini corrispondono a quelli indicati sulla piattaforma Sintel per la presentazione delle offerte 

con modalità informatica  ovvero le ore 12,00 del 30 settembre 2015. 

 
N. 2 Quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 

Con riferimento alla richiesta di requisiti di capacità tecnica, di cui all’art. 9.4 comma III del 

disciplinare di gara in cui si richiede lo svolgimento di lavori appartenenti ad ognuna delle 

“categorie e classi/grado di complessità”, con riferimento alla tabella riportata all’art. 2.2., si 

formula quanto segue: 

Prendendo in esame la tavola Z-1 citata al suddetto articolo, la destinazione funzionale “sanità, 

istruzione, ricerca”, con codice ID E.10, ha grado di complessità 1,20 mentre nella tabella viene 

citata anche la cat. I/c (ex legge 143/1949), che ha grado di complessità 0,95, quindi inferiore a 

1,20. 

Chiediamo quindi di chiarire quali lavori è possibile considerare, come di seguito esposto: 

1) Solo E.10 – grado di complessità 1.20 – classe/cat. Id 



 

 

 

2) E.8 – E.9 – E.10 – grado di complessità 0,95 -1,15 – 1,20 - classe/cat. Ic e Id 

3) Categoria edilizia, qualsiasi destinazione funzionale, grado di complessità 1.20 - classe/cat. Id 

 
N. 2 Risposta al quesito di un partecipante alla procedura di gara 

 
Per servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 svolti in vigenza della Legge 2 marzo 1949, N. 143, possono 
essere presi in considerazione lavori appartenenti alla classe I cat. c) o superiore; per servizi di cui all'art. 
252 del DPR 207/2010 svolti dopo l'entrata in vigore del D.M. 31 ottobre 2013, N. 143 (20 dicembre 2013), 
devono essere presi in considerazione lavori aventi grado di complessità pari a 1,20 o superiore." 
 

 
 

CHIARIMENTI 
 

N. 1 Chiarimento 

 

Il sopralluogo è obbligatorio? 

 
N. 1 Risposta al chiarimento  

 
DISCIPLINARE DI GARA 
 
ARTICOLO 7 - VISITA AI LUOGHI 
 
7.1. I concorrenti possono, prima di presentare l’offerta, prendere visione delle aree ove si svolgeranno i 
lavori 
 

Da quanto indicato nel disciplinare di gara il sopralluogo non è obbligatorio e vincolante per la 

partecipazione.   
 

N. 2 Chiarimento 

 

Articolo 17 – L’offerta: “c – offerta economica” 

La percentuale di ribasso, in cifra e in lettere, da applicarsi all'importo a base di gara che ai sensi 

di quanto previsto all'art. 266 comma 1 lettera C) punto 1 del D.P.R. 207/2010 non deve essere 

superiore al 35%. 

 
N. 2 Risposta al chiarimento  

 

le offerte con una percentuale di ribasso superiore al 35% non verranno prese in considerazione e 

il concorrente escluso dalla gara 
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Il RUP: Ing. Massimiliano Agistri tel 02.58296.810 fax  02.58296.407 mail: massimiliano.agistri@gpini.it 
 

 


