CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. 10833
Schio, 20 febbraio 2020

OGGETTO: APPALTO CUC01/2020. LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “UNGARETTI”. CIG 81893609A7
CUP

E92H18000280005 – PUBBLICAZIONE DOMANDE E RISPOSTE AL 20.02.2020
DOMANDA 1
Si è riscontrato che nel bando e nel capitolato non sono riportate le lavorazioni inerenti la categoria
0S28 “Impianti Termici e di condizionamento” che invece sono annotate nel computo estimativo di
progetto per un importo di euro 140.727,49. (vedi pag. 86). Lavori termici e di condizionamento che
nel capitolato e di conseguenza nel bando, sono ricompresi nella Categoria OG1 “Edifici civili e
industriali” come importi economici.
Tali lavori come devono essere considerati?
Subappaltabili come le categorie OS 21 e OS 30? O necessita formare una ATI visto che
sembrerebbero superare il 10% della categoria prevalente OG1?
RISPOSTA 1
Le lavorazioni della categoria OS28 pari a euro 140.727,49.non rientrano tra le opere scorporabili
di cui all’art. 3 lett. oo-ter D. lgs. 50/2016. Sono ricomprese nella categoria prevalente OG1 e,
pertanto, subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo contrattuale.
DOMANDA 2
Si
chiede
cortesemente
l'invio
del
dettaglio
delle
voci
che compongono gli oneri per la sicurezza con quantità e prezzi.
RISPOSTA 2
Sul sito è stato pubblicato l’elaborato “PSC – stima costi sicurezza” che specifica le voci che
compongono gli oneri per la sicurezza.
DOMANDA 3
Siamo in possesso di Attestazione SOA Categoria OG1 class. III bis; possiamo partecipare alla
gara subappaltando per intero le categorie OS 30 e OS 21?
RISPOSTA 3
Si, è possibile. Si rinvia al punto 5 del bando di gara e alla sezione 2) lettera j) del disciplinare.
DOMANDA 4
E' possibile fornire tutta la documentazione di gara in formato digitale, firmata digitalmente, su
supporto CD? Oppure è necessario inviarla in formato cartaceo?
RISPOSTA 4
Per motivi organizzativi, si invita a fornire tutta la documentazione di gara in formato cartaceo.
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DOMANDA 5
Per far recapitare il plico a mezzo posta e/o con corriere sarebbe possibile avere un indirizzo
esatto?
RISPOSTA 5
Il plico contenitore deve essere indirizzato alla CUC Schio Val Leogra c/o Comune di Schio, Via
Pasini 33, 36015 Schio (VI).
In caso di consegna del plico a mano si precisa che l’accesso avviene dal portone centrale in
Piazza Statuto n. 33, sportello QUI Cittadino con i seguenti orari di apertura: lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì e sabato ore 9.00 -13.00, giovedì orario continuato ore 9.00 -18.30.

DOMANDA 6
Siamo a richiedere se la cauzione provvisoria deve essere intestata a CUC SCHIO VAL LEOGRA
o COMUNE DI ALTISSIMO?
RISPOSTA 6
La garanzia provvisoria deve essere intestata a COMUNE DI ALTISSIMO, come previsto al punto
10 del bando di gara.

DOMANDA 7
Si richiede se risulta necessaria l'imposta di bollo.
RISPOSTA 7
L’imposta di bollo sarà assolta dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto.

DOMANDA 8
All'interno del CME alle voci 139 e 140 si fa riferimento all'abaco serramenti, il quale però non è
presente all'interno della documentazione progettuale; si chiede cortesemente l'invio o la
pubblicazione dello stesso.
RISPOSTA 8
Sul sito è stato pubblicato l’elaborato “Abaco infissi - rif. Ungaretti”
DOMANDA 9
Con riferimento alla gara in oggetto con la presente si chiede conferma che NON sia obbligatorio il
sopralluogo di gara alla presenza dell’ente e che NON venga rilasciato alcun verbale di presa
visione.
RISPOSTA 9
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Si conferma che non c’è alcun sopralluogo alla presenza dell’ente, come previsto nella tabella del
bando di gara.
DOMANDA 10
In riferimento alla procedura in oggetto, data la procedura cartacea, la scrivente chiede se la
polizza può essere presentata in formato elettronico (CD) con apposizione della firma digitale sia
da parte della compagnia e sia della ditta garantita.
RISPOSTA 10
Si è possibile, come previsto alla sezione 2, lettera k) del disciplinare.
DOMANDA 11
In relazione all'appalto dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza scuola secondaria di I grado
Ungaretti, atteso che dal Computo Metrico estimativo si rileva che.: A tutti i prezzi unitari di
progetto è stata applicata una riduzione del 13.90% valutando l’entità delle lavorazioni ed in base
allo svolgimento di lavori analoghi in zona.
Si chiede se tale procedura adottata sia stata formalizzata come indicato dall'ANAC e se la
mancata indicazione nel Disciplinare non possa essere motivo di illegittimità.
RISPOSTA 11
La motivazione della riduzione è stata formalizzata con l’atto amministrativo di approvazione del
progetto e non vi è l’obbligo di indicarla nel disciplinare di gara.
DOMANDA 12
Siamo a chiedere se il punto 6 del MODELLO – DICHIARAZIONI DITTA è una dichiarazione
alternativa?
RISPOSTA 12
Il punto succitato richiama espressamente l’art. 48 comma 7 del D. lgs. 50/2016 al quale si rinvia;
va inteso come dichiarazione in merito al “divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti”.
DOMANDA 13
Con la presente si vuole chiedere un chiarimento per le categorie in quanto vorremmo partecipare
come impresa singola in possesso delle categorie OG 1 IIIBIS e OG11 I. è possibile partecipare
singolarmente subappaltando al 100% la categoria OS21 anche se questa si ritiene qualificazione
obbligatoria?
RISPOSTA 13
Si la ditta può partecipare singolarmente con le categorie e classifiche in suo possesso e
subappaltare la categoria OS21.
DOMANDA 14
E’ possibile utilizzare

il

modello

DGUE

fornito

dal

sito

del

Ministero

dei

trasporti
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(http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue) invece del
formato in PDF che avete fornito?
RISPOSTA 14
Per motivi organizzativi, si invita a compilare i modelli pubblicati da questa stazione appaltante.
DOMANDA 15
Nel modello offerta, si chiede agli OE di riportare, al punto B, 1.l'importo dei lavori al netto del
ribasso e il 2.costo della manodopera. Ma, al punto successivo, si chiede di inserire anche la
somma dei due importi (1+2). Si chiede quindi all'ente se non vi è un refuso nel modello visto che
la manodopera è inclusa nell'importo dei lavori al netto del ribasso (punto 1); pertanto il totale, per
questo motivo, risulterebbe incongruente.
O in alternativa si può procedere trascrivendo in questo modo:
Punto 1: Importo dei lavori al netto del ribasso (e al netto degli oneri)
Punto 2: Importo manodopera
Totale (1+2): Solo importo punto 1 (comprensivo quindi di manodopera)
Punto 3: Costi sicurezza 40.000 Euro
per un importo complessivo (1+3): ____
RISPOSTA 15
Il concorrente deve attenersi al modello “offerta economica” pubblicato da questa stazione
appaltante.
Esemplificando, il modello va compilato come segue:
…..
a) di presentare sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari a € 1.590.000,00 il ribasso
10%
percentuale
del
(in
cifra)
in
lettera
dieci/00

b) che l'offerta risulta così composta:
1. importo dei lavori, al netto del ribasso

€

2. costo manodopera, al netto del ribasso

€

1.081.000

350.000,00

(importo manodopera da progetto pari a € 399.763,40)
totale (1+2 )
3. costi sicurezza non soggetti a ribasso
per un importo complessivo (1+2+3)

€

1.431.000,00

€ 40.000,00
€

1.471.000,00

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iuna Veronese
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Gallio, Altissimo, Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

