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CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA 

 

Relativamente alla gara per la  

“Ristrutturazione capannoni esistenti e realizzazio ne parcheggio a raso 

CIG 0107984735”  

 
 
 
 
 
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro lunedi 
11 febbraio u.s. 
 
Si fa presente ai concorrenti che le richieste di chiarimento dovevano pervenire al CINECA 
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedi 11 febbraio  
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num 
Documento 

di 
riferimento 

pagina 
Capitolo 

paragrafo 
capoverso 

Testo Domanda 
 

RISPOSTA 

1 
Bando di 

gara  
2 III 1.3  

In riferimento al punto III 1.3 (Forma 
giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto)  
E’ possibile partecipare a codesta 

gara come impresa singola e, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto  si e’ 
obbligati ad assumere una forma 
giuridica quale : R.T.I.; Consorzi: 

G.E.I.E. 

Se si possiedono tutti i requisiti 
richiesti  così come descritti nel 

disciplinare di gara, 
la partecipazione può essere in forma 

singola. 

2 
Disciplinare 

di gara 
2 A.1 Le categorie OS 28 e OS 30 sono 

sostituibili con la categoria OG11? 

La categoria OG11 assorbe le 
categorie OS28 e OS30, quindi in 

possesso di adeguata categoria OG11 
si può partecipare. 

3 
Disciplinare 

di gara 
4 A.7 Il sopralluogo e’ obbligatorio? 

E’ facoltativo, previa richiesta 
appuntamento entro l’11 febbraio 

2008 . 

4 
Disciplinare 

di gara 8 B.3.1 

La dichiarazione di cui al punto 
B.3.1 (ribasso offerto) su “carta 

legale” si intende in marca da bollo 
da  €14,62? 

Si 

5    

Con la presente sono a richiedervi le 
modalità per ricevere la 

documentazione della gara . In 
particolare Elenco prezzi, computo 

metrico, capitolato speciale e 
relazione tecnica. 

La documentazione è disponibile sul 
sito http://www.cineca.it/bandi. 

In particolare i documenti richiesti  
sono inseriti nello 

Zip.”Documentazione di progetto” 

6 
Disciplinare 

di gara 
2 A.1 

Con la categoria OG1 (prevalente), 
oltre al 30% di subappalto ammesso 

per questa categoria, possiamo 
subappaltare totalmente le cat. 

OS28 e OS30, e quindi partecipare 
in forma singola? 

Come compare nella tabella a pag. 2 
del disciplinare di gara le categorie 
OS28 e OS30 sono completamente 
subappaltabili. Si ricorda che gli 
eventuali sub appalti devo essere 
dichiarati in sede di offerta con 

l’apposito modulo. 

7 
Disciplinare 

di gara 
2 A.1 

Le lavorazioni di cui si compone 
l’intervento prevedono lavori 
appartenenti alla categoria 

prevalente OG1 e lavori 
appartenenti alle categorie speciali 
OS28 e OS30. Essendo in possesso 
di attestazione S.O.A. per le catt. 

OG1 cl.IV, OG3 cl. II e OG11 cl.I, 
nonché abilitata ai sensi dell’art. 1 

 
Come già definito nel punto 2 dei 
presenti chiarimenti : 
La categoria OG11 assorbe le 
categorie OS28 e OS30, quindi in 
possesso di adeguata categoria 
OG11, ai sensi dell’art. 3 comma 2 
del DPR 34/2000 si è qualificati per 
partecipare. 
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RISPOSTA 

legge 46/90, lettere 
A)B)C)D)E)F)G), 

è possibile realizzare tali opere 
speciali con la cat.OG11? 

Resta inteso che per adeguata 
categoria OG11,  si intende la classe 
corrispondente alla somma delle 
lavorazioni in categoria OS28 e 
OS30. 

8 
Bando di 

gara 
  

Si tratta di offerte a prezzi unitari o 
sull’intero importo posto a base di 

gara? 
 

Come si evince al punto VI.3, pag 4, 
del bando di gara e all’art. A.2., pag. 
2, del Disciplinare di gara  si tratta di 

un contratto a corpo, quindi per 
offerta di massimo  ribasso 

sull’importo posto a base di gara, 
escluso gli oneri della sicurezza che 

non sono soggetti a ribasso,  

9 
Elenco 
prezzi 

41  La pagina 41 dell’elenco prezzi va 
compilata? 

no 

10 
 

Computo 
metrico 

  

Si rileva dagli elaborati di progetto 
la previsione della realizzazione di 

22 lucernai (dim. cm 280x80). 
Tuttavia di tali lucernai non vi e’ 

menzione della tipologia né la 
rispettiva previsione nel Computo 
metrico estimativo. Atteso che il 
prezzo a seconda della tipologia 

potrebbe variare notevolmente, si 
sottopone alla vostra attenzione la 

richiesta di definizione  della 
tipologia di lucernaio e delle 

modalità di computo in ragione 
della assenza della “voce” nel 
Computo metrico estimativo 

 
In relazione al quesito posto da un 
concorrente si precisa che la voce 
n.58 del Computo Metrico 
Estimativo e la relativa voce di 
Elenco Prezzi, trattandosi di un 
“sistema di copertura”, sia stata 
intesa comprensiva, seppur non in 
modo esplicito, di idonei lucernai 
presenti negli elaborati grafici. 
 
Pertanto ai soli fini specificativi, la 
voce n.58 e la relativa voce di Elenco 
prezzi devono essere considerate  
comprensive anche di fornitura e 
posa dei lucernari; gli stessi saranno 
considerati idonei ed in linea con le 
qualità specifiche dell’opera se 
aventi caratteristiche del tipo:   
“…..di lucernari, a base rettangolare, 
sezione a vela, in policarbonato 
alveolare , spessore mm.10 rinforzato 
con basamento coibentato in lamiera 
di acciaio zincato con viteria e rivetti 
di fissaggio in acciaio inox di cui n° 
10 apribili elettricamente”. 
 
 

 

      

 


