Comune di Pordenone
Prot.N. 0010499 / P / GEN/ POUFFAMM
Data: 07/02/2018 14:18:30
Classifica: 6-5

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO

Pordenone, data del protocollo
INDIRIZZI VARI

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) e dell’articolo 63, comma 6,
del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della realizzazione dell’opera
N. 38.17 – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE
DI VIA SAN QUIRINO
CODICE CUP: B51E15000650002
CODICE CIG: 735079431B
CODICE GARA: 6963462
La presente per comunicare che, per mero errore materiale, nell’invito a partecipare alla procedura
di gara in oggetto non è stata inserita la richiesta di versamento del contributo ANAC che ammonta
ad € 80,00.
All’atto di presentazione dell’offerta, codesta spettabile Ditta dovrà inserire nella Busta A
“Documentazione amministrativa” la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di € 80,00.
Come espressamente previsto dal disciplinare di gara si forniscono di seguito, in forma anonima,
le risposte ai quesiti pervenuti entro i termini:
QUESITO N. 1
Per quanto riguarda le strutture in carpenteria metallica, qual è la classe di esecuzione secondo
norma UNI EN 1090?
RISPOSTA:
In merito al quesito riguardante la classe di esecuzione delle strutture in acciaio secondo UNI EN
1090, si ritiene che le stesse si possano classificare nella classe EXC3.
QUESITO N. 2:
Con riferimento alla Tabella riepilogativa riportata all'art.3 del disciplinare di gara e in riscontro ai
previsti requisiti di capacità economica finanziaria, tecnica e professionale di cui al punto c)
dell'art.6 del medesimo disciplinare, si richiede di confermare se il concorrente in possesso di
attestazione SOA per cat. OG1 class. IV^ e cat. OS11 class. II^ risulti adeguatamente qualificato ai
fini dell'ammissione alla procedura di gara, oppure se con riferimento alla categoria
superspecializzata OS18-A (di importo inferiore al 10% dell'appalto e subappaltabile per una quota
massima del 30% della stessa), debba dimostrare il possesso dei requisiti anche in tale categoria
in proprio (mediante attestazione SOA o possesso requisiti ex art.90 DPR.207/2010), o tramite
avvalimento, o tramite RTI verticale con impresa qualificata.
RISPOSTA:
Per l'esecuzione delle lavorazioni riferite alla categoria OS18-A la ditta appaltatrice deve essere
qualificata ovvero deve costituirsi in ATI con ditta qualificata o utilizzare l'istituto dell'avvalimento.
E' comunque possibile subappaltare le lavorazioni nel limite massimo del 30% riferito all' importo
lavori della categoria OS18- A.

QUESITO N. 3
Con riferimento alle tipologie di lavori e alle tempistiche esecutive (280 gg.) previste, si richiede di
confermare se le opere debbano essere eseguite nei periodi di sospensione delle attività
scolastiche con i locali sgomberi, oppure se gli interventi possano essere realizzati in
concomitanza con lo svolgimento delle lezioni ordinarie.
RISPOSTA:
Nel periodo di attività del cantiere è prevista la chiusura dell'attività scolastica.
Distinti saluti
il Funzionario Amministrativo P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto
legislativo n. 82/2005 e s.m.i.
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