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QUESITI E CHIARIMENTI 

 

Aggiornamento 11/09/2017 

Quesito n. 1 

Un’impresa ha chiesto se sia possibile consegnare a mano il plico di gara. 

→ Si conferma la possibilità di consegnare a mano il plico di gara nei termini previsti 

al paragrafo “19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte” del bando di gara. 

 

Quesito n. 2 

Atteso che la dicitura “di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 

formulazione dell’offerta” non è presente sul modello E - Offerta economica, 

un’impresa chiede se il modello D - Dichiarazione sopralluogo e subappalto 

(riportante la sopra indicata dicitura) debba essere inserita all’interno della BUSTA “C-

OFFERTA ECONOMICA E TEMPO”. 

→ Il modello D - Dichiarazione sopralluogo e subappalto è sufficiente venga 

inserito all’interno della BUSTA “A - Documenti Amministrativi”. 

 

Quesito n. 3 

Un’impresa ha segnalato che la dicitura “di aver tenuto conto delle eventuali 

discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 

metrico estimativo nella formulazione dell’offerta” presente sul modello D - 

Dichiarazione sopralluogo e subappalto è incompleta rispetto a quanto indicato al 

punto 6 comma 1 del disciplinare di gara “di aver tenuto conto delle eventuali 

discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 

metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori 

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e 

invariabile”. 

→ Le 2 diciture sono da ritenersi equivalenti. 

 

Quesito n. 4 

Un’impresa ha chiesto chiarimenti sulla modalità di presentazione dell’offerta tecnica 

(numero massimo di pagine, formato, elaborati progettuali, schede tecniche, 

numerazione delle pagine, etc). 



 

 

 

→ La modalità di presentazione dell'offerta tecnica è lasciata alla discrezione 

dell'impresa purché, dagli elaborati scritto-grafici, siano chiaramente evincibili i 

seguenti elementi: 

 valore della trasmittanza termica [espresso in W/mq°K] raggiungibile 

dall'intera muratura attraverso l'impiego del sistema coibente proposto 

nonché lo spessore del cappotto termico interno (comprensivo di finitura in 

cartongesso); 

 i mq di superfici finestrate sulle quali si intende fornire e porre in opera le 

tende veneziane aventi le caratteristiche di cui al disciplinare di gara. 

 

Quesito n. 5 

Un’impresa ha chiesto se sia possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la 

categoria OG11 Classifica I. 

→ Non è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la categoria specialistica 

OG11 (art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016). 

 


