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Domande–Risposte inerenti il Bando di gara di appalto 
18/06/2021 

 
 
Riportiamo in seguito, a beneficio di tutti i partecipanti, una sintesi delle domande inerenti al bando di gara 
di appalto ricevute dalla Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini Onlus con le relative risposte. 
 
 
Domanda: 
In merito alla procedura in oggetto, a garanzia dell'omogeneità della valutazione delle offerte tecniche, si 
chiede di quantificare nel dettaglio gli elaborati (in formato, dimensioni, lunghezza) di cui si deve comporre 
l'offerta di cui alla voce " Valore tecnico e funzionale delle soluzioni migliorative" descritta alle pagine 8 e 9 
del disciplinare di gara (criteri A, B, C, D ed E). Si chiede inoltre di specificare se i computi metrici richiesti per 
le soluzioni migliorative devono essere contenuti nei singoli criteri o in un apposito elaborato."  
 
Risposta: 
Non ci sono limiti di numero o dimensionamento per gli elaborati esplicativi in merito al "Valore tecnico e 
funzionale delle soluzioni migliorative" come indicato dal Disciplinare di gara. Stessa cosa per i computi 
metrici che possono essere contenuti in un apposito elaborato. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Domanda: 
Il costituendo RTI non è in possesso della categoria OS6, pertanto siamo a chiedere conferma che tale 
requisito non è oggetto di esclusione e di poter dichiarare di subappaltare la categoria al 100 % a impresa 
qualificata.  Siamo a precisare che le altre categorie oggetto dell’appalto sono abbondantemente possedute 
dallo Scrivente RTI. 
 
Risposta: 
La mancanza, all'interno della RTI della categoria OS6 NON è causa di esclusione dei candidati. 
Si ricorda altresì che il disciplinare di gara prevede che l’Attestazione rilasciata da Società Organismo di 
Attestazione e la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 sono requisiti oggetto di valutazione 
preferenziale in sede di valutazione dell’offerta tecnica ma, la loro assenza, NON è causa di esclusione dei 
candidati. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Domanda: 
Nel disciplinare di gara sono riportati i criteri di affidamento ma non i relativi punteggi. È possibile 
conoscere quali saranno le proposte migliorative che avranno maggiore considerazione in fase di 
aggiudicazione dei lavori? 
 
Risposta: 
I criteri di affidamento hanno tutti ugual valore, vanno considerati come una traccia che i partecipanti 
dovranno seguire per esprimere la miglior offerta secondo le loro, documentate, capacità ed esperienze 
lavorative.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Domanda: 
È possibile avere in formato excel il computo per i lavori edili e per i lavori inerenti agli impianti? 
 
Risposta: 
I computi in formato excel sono stati aggiunti, nella pagina web della Fondazione, agli elaborati alla sezione 
“APPALTO” – “AREA RISERVATA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Domanda: 
È possibile avere in formato dwg l’elaborato 2Ae del progetto architettonico? 
 
Risposta: 
L’elaborato 2Ae del progetto architettonico è stato aggiunto, nella pagina web della Fondazione, agli 
elaborati alla sezione “APPALTO” – “AREA RISERVATA” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Domanda: 
VOGLIO PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI DI GARA 
 
Risposta: 
Per "allegati di gara" si intendono tutti gli elaborati presenti nella pagina "APPALTO" - "AREA RISERVATA" 
del sito della www.fondazionepezzini.org accessibile previa richiesta della password come da istruzioni 
presenti nella pagina stessa e comunque visionabili, in forma cartacea, presso la sede della Fondazione 
Pasquale ed Olga Pezzini onlus in via Comparini 7A a Viareggio. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Domanda: 
Si può avere l’elenco dei prezzi? 
 
Risposta: 
No, per la gara di appalto vengono forniti i computi e i capitolati con le varie voci e quantità indicative 
specifiche dell’intervento, con la sola cifra totale dell’importo dei lavori a base di gara.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Domanda: 
Sul disciplinare di gara è riportata la data di consegna dei plichi dell’offerta per il 23 giugno 2021, mentre 
sull’elaborato con il riassunto delle date del bando viene riportata la data del 30 giugno 2021. Qual’è quella 
giusta? 
 
Risposta: 
Il disciplinare di gara, al punto 7, riporta una data non aggiornata e quindi errata.  
La data esatta del termine di presentazione delle offerte è mercoledì 30-06-2021 entro le ore 12,30 presso 
la sede della Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini Onlus in via Comparini 7a - 55049 Viareggio (LU) 
 
 
 
 
 
 

 


