DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ATTIVITA’ TECNICHE E PATRIMONIALI
Il Direttore Ing. Gerardo Bellettato

OGGETTO: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione
degli interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi Ospedale di Cento (FE) – AP
53 - CIG 61698354E8 – CUP E33G10000030003 - QUESITI E RISPOSTE AL 06/05/2015.

11. Si richiede se sia ammissibile la partecipazione alla gara con RTI di tipo misto, ricorrendo
all’avvalimento per la Categoria OG2 e per la certificazione di qualità inserita nel certificato SOA.
RISPOSTA: il Disciplinare di gara cita gli orientamenti espressi dall’Autorità di Vigilanza, ora A.N.AC., da
ultimo con parere di precontenzioso n. 88 e n. 110 del 2014.
Tenuto conto altresì di quanto espresso dalla medesima Autorità con Determinazione n. 2 del 01/08/2012:
…”alla luce delle argomentazioni esposte, si ritiene che l’art. 49 del Codice vada interpretato nel senso che
lo stesso non consente l’avvalimento della certificazione di qualità, tranne nell’ipotesi in cui la stessa sia
compresa nella attestazione SOA”
si risponde affermativamente al quesito posto, fermo restando il potere di valutazione della Commissione di
gara circa il rispetto delle condizioni per la partecipazione alla stessa e della documentazione presentata in
sede di gara.

12. Si richiedono chiarimenti relativi ad alcune voci della Lista delle lavorazioni.
RISPOSTA:
1) voce 20 e 21 costituiscono lo stesso vaso (voce 20) con accessorio costituito da vaschetta a doppio tasto
(voce 21) separata in sostituzione a quella menzionata nella voce 20;
2) voce 68 tariffa 033200a si riferisce ai metri lineari di lastra in calcio silicato "in formazione
300mmX300mm";
3) voce 87 consiste in rivestimento di spessore pari ad almeno 3 centimetri compreso lamierino di
rivestimento, come citato nella voce stessa;
4) voce 100 errore di battitura in quanto l'altezza è pari a 300 e non 500;
5) voce 193 errore di battitura le porte sono da considerarsi in due di quantità;
6) voce 194 è come 199 per descrizione, erroneamente inserite separate per quantità (totale di 23);
7) voce 201 e 108 stessa tipologia di estintore ma nella 201 si sottintende comprensiva di supporto, la 108
esplicitato supporto f.p.o. a parte.
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-

Si richiede di voler fornire le analisi relative ai Nuovi Prezzi inseriti nel computo metrico
estimativo

RISPOSTA: le medesime sono allegate alla documentazione di gara, come risulta dall’elenco elaborati.
-

Si chiede se il Progettista indicato oltre all’allegato 2-bis debba presentare altra
documentazione

RISPOSTA: Rispetto alla documentazione del Progettista indicato dal concorrente si rimanda integralmente
a quanto specificato nella documentazione di gara.

13. Si chiede di chiarire quale delle due formule per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta
economica indicate nel Disciplinare di gara a pagina 21 sia da tenere in considerazione.
RISPOSTA: si precisa che la formula che verrà applicata per l’attribuzione del punteggio
relativo all’offerta economica è la prima indicata a pag. 21 del Disciplinare di gara.
La seconda formula è da considerarsi mero refuso.
Si riporta di seguito il relativo paragrafo così modificato:
Attribuzione punteggi elemento prezzo:
Nell’attribuzione dei punteggi di cui alla lettera D. la commissione giudicatrice impiegherà la seguente
formula:
Punteggio relativo al prezzo (Di): Di = 30* Ri /Rmax dove:
Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente
Rmax = valore del ribasso massimo fra tutti i concorrenti
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento quantitativo “prezzo” (coefficiente D(i)prezzo) si
utilizzerà la seguente formula:
D(i)prezzo(per Ri <= Rsoglia)

=

X*Ri / Rsoglia

D(i)prezzo(per Ri > Rsoglia)

=

X + (1,00 – X)* (Ri – Rsoglia ) / (Rmax - Rsoglia )

Dove:
Di
Ri
Rsoglia
X
Rmax

=
=
=
=
=

coefficiente attribuito al concorrente iesimo
valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
0,90 (percentuale applicata)
valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Sul sito www.ausl.fe.it verrà pubblicata l’errata corrige.
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