
QUESITI: 

1) La presene allo scopo di segnalare che  le valutazioni dei vari criteri, presuppongono oltre agli 
elaborati scritto-grafici “un quadro comparativo non estimativo tra il progetto posto a base di 
gara e le innovazioni tecniche proposte”. La struttura del computo metrico del progetto posto  a 
base di gare, tuttavia, non consente di effettuare un quadro comparativo perché il computo di 
progetto non è organizzato mettendo in evidenza, al suo interno, i 5 criteri qualificanti. 

Risposta: 

Sul sito istituzione è stato pubblicato, in coda agli altri elaborati,  il computo metrico estimativo, diviso 
per categorie in formato world. 

2) La presente per chiedere a chi dovrà essere intestata la cauzione provvisoria, se alla Centrale Unica 

di Committenza Union3 o al Comune di Copertino o a entrambi. 

Risposta: 

La cauzione provvisoria  deve essere intestata al comune di Copertino. 

3) In merito alla procedura di gara, con la presente si chiede gentilmente il file editabile (primus) del 

computo metrico a base di gara; Il file in formato word del C.M.E. risulterebbe solo esportabile e 

non editabile.  

Risposta: 

Il file in formato Primus editabile non può essere caricato sul sito istituzionale poiché tale formato 
non è supportato dal sistema. Tuttavia, è’ possibile richiederlo al seguente indirizzo: 
settore.llpp@comune.copertino.le.it  

4) La presente per richiedere ulteriori informazione al formato standard di elaborati grafici indicato 

nel disciplinare di gara. Si intendono quindi formati standard A0 – A1 – A2 – A3 – A4 o solo A4 

il bando riporta testualmente “la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato e dettagliato al 

punto A1) composta da totale massimo di 4 (quattro) fogli (1 foglio può contenere 2 facciate f/r) in formato A4 

o standard di elaborati grafici. Eventuali ulteriori contenuti rispetto a quelli massimi ammessi non saranno 

valutati” 

 

Risposta: 

IL  FORMATO MAX  AMMISSIBILE E’ IL FOMATO A3. 
SONO AMMESSI IN TOTALE  4 FOGLI  F/R- ( IN FORMATO A4 Oppure  IN FORMATO A3). 
 

5)  Con la presente chiediamo conferma circa la possibilità di partecipare correttamente alla 

procedura in oggetto essendo in possesso della categoria OG1 per classifica IV bis e della categoria 

OG11 classifica I, utilizzando quindi l'incremento del 20% per l'anzidetta categoria come previsto 

per legge. 

Risposta: 

Stante la formulazione del Disciplinare di gara, si precisa che le classifiche indicate corrispondono 
all’importo delle lavorazioni. 
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Si precisa, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad 
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le 
limitazioni di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù 
dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.  

6) Essendo la stessa, impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, si 

richiede altresì, se l'obbligo di presa visione è esteso al legale rappresentante o un suo delegato 

della sola impresa capogruppo o unitamente al legale rappresentante o chi per lui dell' impresa 

mandante. 

Risposta: la presa visione è consentita anche all’impresa mandataria di un raggruppamento non 

ancora costituito. 

7) La presente per richiedere a quanto ammontano le spese sostenute per la pubblicazione del 

bando di gara in oggetto sulla GURI, richieste al punto ja. dell’allegato A da presentare per 

la partecipazione alla procedura. 

Risposta: la spesa complessiva di pubblicazione è pari a circa € 700,00 

8) Il costo della manodopera previsto dal bando di gara di € 248.227,66, rientrante nell'importo dei 

lavori posto a base di gara (€ 802.913,82), è soggetto a ribasso? 

Il modello B OFFERTA ECONOMICA chiede di inserire il ribasso, il prezzo dei lavori a corpo 

derivante dall'applicazione del ribasso e il costo della manodopera.  

Nello specifico, quindi, il ribasso va applicato solo all'importo dei lavori a corpo ( € 802.913,82 - € 

248.227,66 = € 554.686,16), o sul totale di € 802.913,82? 

 

Risposta: il ribasso va applicato all’intero importo dei lavori, ogni impresa dichiara i propri costi della 

manodopera relativi alla propria offerta 

 

9)  si chiede di visionare il vano  caldaia  dell’edificio scolastico 

 Risposta: il vano caldaia potrà essere visionato domani 30.1.2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

 


