
COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE GARE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI : “SECONDO LOTTO
FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ALL’INTERNO

DEL POLO SCOLASTICO INTEGRATO BUON PASTORE – Q.RE SAVENA  (CIP C1929)”,  dell’importo
di  Euro 3.244.072,84 di cui netti Euro 3.137.641,75 a base di gara (euro 3.103.691,39 a corpo ed euro
33.950,36 in economia) ed Euro 106.431,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 1376710108

Chiarimento n. 5

Su richiesta di un’impresa a partecipare alla gara  in oggetto e ai  sensi del punto  O) del bando di gara si
forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1

Relativamente agli ELEMENTI QUALITATIVI A1, A2.1, A2.2, A3 e A5, secondo sigle adottate nel
Disciplinare prestazionale, per le ‘Nuove voci di EP’ da indicare in Offerta Tecnica, oltre all’unità di misura, è
richiesta l’indicazione anche della quantità? In caso affermativo, è possibile indicare unità di misura “a corpo”
e quantità “1”, ricalcando, sotto questo aspetto, l’impostazione di Elenco Prezzi e Computo Metrico
Estimativo forniti in documentazione di gara?

Risposta al quesito n. 1:

Si precisa che le “nuove voci di Elenco Prezzi” dovranno limitarsi ad indicare quanto richiesto e riportato nel
Disciplinare Prestazionale posto a base di gara ( descrizione componenti(…), modalità di posa (…),
descrizione di ogni onere e lavorazione (…) ecc.
Non è pertanto necessaria l’indicazione delle quantità, anche in ragione della modalità di stipula (lavori a
corpo) dell’appalto di cui trattasi.
Si ricorda invece che nell’offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun riferimento economico.

Quesito n. 2:

Relativamente agli ELEMENTI QUANTITATIVI B, secondo sigla adottata nel Disciplinare prestazionale, per le
nuove voci di elenco prezzi da riportare nel “Computo metrico estimativo delle nuove voci di elenco prezzi”
da presentare in Offerta Economica, è possibile indicare unità di misura “a corpo” e quantità “1”, ricalcando
l’impostazione del Computo Metrico Estimativo fornito in documentazione di gara?
Risposta al quesito n. 2:

Si precisa che, come indicato nel Disciplinare Prestazione posto a base di gara, il “Computo metrico
estimativo delle nuove voci di elenco prezzi” dovrà dettagliare, per ogni singola “nuova voce”, le relative
quantità/prezzi unitari che la compongono.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Andreon

Bologna, 11 maggio 2011


