PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO E
RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO “PALAZZO COMUNALE”
UBICATO IN PIAZZA COSTITUENTE N.1 A MIRANDOLA (MO).
Prot.44054
QUESITO 11 prot. 42971
A pag. 36 del Disciplinare di Gara viene indicato: “B.3.migliorare il sistema di sicurezza dell’immobile e
del sito, mediante installazione di sistemi di videosorveglianza, con possibilità di remotazione delle
immagini alle forze dell’ordine o a vigilanza esterna, e sistema esterno di antintrusione integrato
all’impianto TVCC. Tali sistemi dovranno integrarsi con quanto già utilizzato dall’A.c.;”.
Pertanto, con la presente, siamo cortesemente a chiedere ulteriori specificazioni al fine di poter
selezionare eventuali idonei sistemi che possano integrarsi con “quanto già utilizzato dall’A.c.”.
Non è chiaro infatti quanto sta già utilizzando l'A.c..
RISPOSTA
Si rinvia a quanto disciplinato ed agli elaborati progettuali.

QUESITO 12 prot. 43056
Si chiede conferma che l’aggiornamento del piano di sicurezza è da predisporre solo se le lavorazioni
delle migliorie offerte siano assenti nel piano.
Si chiede conferma che, in caso di miglioria di tipo qualitativo-materico della lavorazione non è da
predisporre nessun aggiornamento perché la lavorazione è già contemplata nel PSC.
Nel caso in cui le lavorazioni, oggetto di miglioria, siano già comprese nel PSC occorre comunque
predisporre un documento, da inserire nell’offerta tecnica, dove dichiarare che non occorre apportare
modifiche al PSC.
Sub-criterio E.1 riguarda le migliorie relative all’organizzazione e alla sicurezza del cantiere. Si
chiede conferma che per tale sub-criterio non deve essere predisposto nessun computo metrico e
nessun elenco prezzi, in quanto le migliorie da proporre riguardano una parte di importo dell’appalto
non soggetto a ribasso d’asta e come tale non sia da includere nella busta offerta economica.
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta quesito 8a - 8f, al disciplinare di gara ed agli elaborati progettuali.
QUESITO 13 prot. 43106
Con la presente siamo a richiedere conferma della possibilità del ricorso al subappalto qualificato (nei
limiti del 30%) anche per la categoria OS2a, in quanto il disciplinare di gara prevede tale possibilità
solamente per le categorie “impiantistiche” e subappaltabili al 100%.
RISPOSTA
Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara al paragrafo “subappalto” nella parte in cui prevede
“(…) Per le opere scorporabili superspecialistiche di cui all’art. 89, comma 11, del D.Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed elencate dal DM 10/11/2016 n.248, il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo
di tali opere.”
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