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                                                                   Servizio Tecnico 

OGGETTO: Procedura aperta relativa all’acquisizione della progettazione definitiva in sede di 

gara e in fase di esecuzione del contratto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei 

lavori di realizzazione nuovi locali per l’attivazione di un Laboratorio per il controllo chimico e 

microbiologico degli alimenti di origine vegetale non trasformati, sede di Legnaro (PD). 

CIG  56627980BE       CUP 26B13000050006 

 
CHIARIMENTI 

 
A seguito di specifiche richieste pervenute si forniscono i seguenti  chiarimenti: 

1 - Si chiede se è possibile partecipare alla gara suddetta, sostituendo la categoria prevalente 

OS28 con la categoria OG11. 

R. L’amministrazione applicherà la disposizione di cui all’art.79 del dpr 207/ 2010 che dispone: 

“L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, 

OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. 

2  - Qualificazione del progettista ,lettera f 9: pag.7, "I servizi di cui all 'art 252 del DPR 207/2010 

espletati con riferimento allo stesso lavoro vengono considerati come unico servizio." e' sufficiente 

che  il progettista abbia eseguito lavori le cui competenze rientrano nell'art. 252 , il cui importo  è 

molto superiore ai 625.298,52 euro complessivi, o è comunque necessario che per ogni categoria 

di lavori in appalto abbia eseguito lavori secondo gli importi indicati?  

 R. Il riferimento ai servizi di cui all’art.252 deve intendersi relativo alla richiesta di requisiti minimi 

previsti dal disciplinare di gara. 

3 - Si chiede se possedendo la categoria SOA OG11 (comprendente le categorie OS28 e OS30) è 

possibile partecipare all’appalto. 

R. IL DPR 207/2010 prevede per legge la equivalenza tra la OG11 e le singole specializzate in 

essa contenute. 

Legnaro, 14 aprile 2014 
 

 
4 - Si chiede se il sopralluogo possa essere effettuato da dipendente munito di delega. 

R. Il sopralluogo può essere effettuato “da una persona ad hoc delegata con procura speciale.” 

Quindi da persona, anche dipendente, purchè munita di delega apposita per la specifica gara, da 
parte del legale rappresentante (non è richiesta delega notarile). 
  
Legnaro, 22 aprile 2014 
 
 

5 - Si chiede se possedendo è possibile avere la Lista in formato excel per facilitare le operazioni 

di predisposizione dell’offerta. 
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R. La lista in formato excel sarà inserita fra i documenti messi a disposizione sul sito, ricordando 

che l’offerta deve essere formulata utilizzando la copia vidimata dal RUP. 

6 - Si chiede se viene reso disponibile il CME, considerato che è citato nella dichiarazione di cui 

all’art. 119 c.5 del DPR 207/2010. 

R. Il CME non viene reso disponibile. Il riferimento deve intendersi come un mero refuso e la 

dichiarazione deve essere presentata con riferimento alle quantità ed alle voci di lavorazioni 

inserite nella Lista.  

7  - Si chiedono indicazioni sulla scala degli elaborati del progetto definitivo e sul formato da 

presentare.  

R. La scala da utilizzare  per le piante è da intendersi la scala 1:100 ed il formato è da intendersi il 

formato  A1.   Solo ove necessario e quindi  per consentire la lettura integrale del disegno è 

dimensionalmente più idoneo il formato A1 (senza ricorrere alla suddivisione in più fogli),  

quest’ultimo è da considerarsi una alternativa accettata, in quanto giustificata.  

8 - Si chiede conferma del n. di  facciate e di allegati previsti rispettivamente per impianto elettrico 

e meccanico e se per le relazioni possa essere utilizzato il formato A3. 

R. Si risponde affermativamente al primo quesito e negativamente al secondo. Il numero di 

facciate e di allegati, così come il formato delle relazioni deve essere  rispettato. 

9 - Si chiede nel caso di incongruenza fra documenti di gara quale debba essere considerato  

prevalente. 

R. Il Disciplinare di gara è da considerarsi prevalente rispetto a qualunque altro documento 

progettuale che per mero errore dovesse con il primo contrastare. 

10 - Si chiede come integrare e/o sostituire la Lista. 

R. La Stazione Appaltante rende disponibili pagine bianche vidimate dal RUP appositamente 

richieste con mail indicando il numero  e successivamente  ritirate con le stesse modalità di ritiro 

della Lista. 

11 - Si chiede se il cronoprogramma dei lavori debba essere inserito nella Busta C unitamente al 

Modello G relativo al “ribasso temporale”. 

R. La Stazione Appaltante conferma che il cronoprogramma deve essere inserito nella Busta C. 

La Busta B non deve contenere riferimenti economici e temporali. 

Legnaro, 12 maggio 2014 
 

12 - Si chiede se per esprimere variazioni di quantità sia possibile tagliare la quantità riportata nella 

Lista e scrivere a mano la nuova quantità. 

R.  In relazione alle correzioni che la impresa volesse effettuare sulla Lista prezzi unitari, 

consegnata vidimata in originale dalla stazione appaltante, si riportano le seguenti istruzioni 

operative: 
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- è essenziale che ogni pagina della Lista prezzi unitari sia sottoscritta dall’operatore 
economico; 

- e’ essenziale che qualunque modifica sia facilmente intellegibile e comprensibile con 
chiarezza da parte della stazione appaltante. Deve potersi individuare facilmente e con 
immediatezza la volontà negoziale offerta dalla impresa per tramite della Lista. 

 

13 - Si chiede la possibilità di riportare nella Lista la parte decimale dei prezzi in sole cifre anziché 

in lettere. 

R. Il prezzo in cifre e in lettere deve coincidere perchè, in caso di discordanza, prevale quello in 
lettere. Il disciplinare, correttamente, non obbliga il concorrente ad indicare il decimale, ma limita 
l'utilizzo a soli 3 decimali. Quindi se il concorrente non vuole riportare in lettere anche i decimali il 
seggio di gara dovrà applicare il disciplinare nonchè l'art. 119, comma  del DPR 207/2010, che 
prevedono la prevalenza del prezzo in lettere su quello in cifre in caso di discordanza. 
 

14 - Si chiede di mettere a disposizione gli elaborati relativi agli impianti in dwg. 

R. La Stazione Appaltante mette a disposizione gli elaborati principali. Il file “impianti. dwg” sarà 

inserito sul sito. 

15  - Si chiede se gli elaborati progettuali debbano essere sottoscritti da tutti i professionisti 

dichiarati in sede di gara nel Modello E. 

R.  La Stazione Appaltante precisa che è prevista la sottoscrizione solo del concorrente.I progettisti 

sono dichiarati e non è necessaria tranne nel caso il progettista venisse associato. In tal caso 

anche il progettista dovrebbe firmare le offerte in quanto mandante dell’ati. 

Legnaro, 21 maggio 2014 
 

16 - Si chiede se il Modello H vada inserito nella Busta A. 

R.  La Stazione Appaltante risponde in modo affermativo. 

 
Legnaro, 29 maggio 2014 
 

17 - Si segnala che il Modello G contiene un refuso nel titolo che fa riferimento alla gara di Verona. 

R.  La Stazione Appaltante provvede ad inserire il Modello G con il titolo corretto, ma precisa che 

essendo esatto sia il modello che  il contenuto relativo al tempo sarà accettato anche l’utilizzo 

del Modello G contenete il refuso nel titolo . 

18 - Si chiede se la riduzione dei tempi a cui fa rifermento Modello G sia riferita al termine per la 

realizzazione dei lavori. 

R.  La Stazione Appaltante conferma che la riduzione dei tempi si applica esclusivamente al 

termine per la realizzazione dei lavori fissato in gg. 120  ed il cronoprogramma che va inserito 

nella Busta C deve essere coerente con la riduzione proposta. 

 
Legnaro, 03 giugno 2014 
 


