LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
DI CORTE MARGONARA IN LOCALITÀ CORREGGIO MICHELI DI BAGNOLO SAN VITO (MN)

Risposta al quesito n.3 del 18.04.2018
Domanda:
Ad integrazione del progetto ricevuto per poter valutare meglio il progetto nel suo complesso e le possibili migliorie, si
chiede gentilmente:
- Legge 10 / progetto energetico
- Progetto strutturale
- Progetto struttura in legno
- PSC
In funzione delle suddette integrazioni richieste si chiede altresì proroga di 2 settimane della scadenza di gara.
Risposta:
- Legge 10 / progetto energetico: Vedasi documenti pubblicati in data odierna
- Progetto strutturale: Vedasi documenti pubblicati in data odierna
- Progetto struttura in legno: Il Progetto struttura in legno è disponibile solo in formato cartaceo e visionabile presso la
sede di CSA previo appuntamento. Non verrà pubblicato sul sito, non essendo oggetto di affidamento.
- PSC: tale documento verrà consegnato all’aggiudicatario assieme alla documentazione per la sottoscrizione del
contratto.
In ordine alla richiesta di proroga, non si ravvedono ad oggi ragioni a giustificazione di tale istanza.
Pertanto i termini rimangono quelli di cui alla lettera d’invito.

Risposta al quesito n.4 del 18.04.2018
Domanda:
Si chiede se possibile avere copia in formato elettronico di:
1)
2)
3)

L.10/91
Relazione requisiti acustici passivi
Relazione di calcolo strutturale.

Risposta:
1)
Vedasi documenti pubblicati in data odierna
2)
Tale relazione non è stato predisposto.
3)
Vedasi documenti pubblicati in data odierna

Risposta al quesito n.5 del 19.04.2018
Domanda:
Con riferimento alla procedura aperta per i lavori di ristrutturazione, consolidamento strutturale e riqualificazione degli
edifici di Corte Margonara in località Correggio Micheli di Bagnolo San Vito (MN) si richiedono precisazioni in merito
alla documentazione tecnica da produrre elencata a pag. 5 del disciplinare di gara:
Lettera a)
1) Per ciascun lotto, l’offerta deve comprendere una sola relazione, illustrativa di tutte le migliorie (n°3) elencate
al punto 1.1 dello stesso disciplinare a pag.6?
2) Data l’esistenza, per quanto concerne la parte edile, di più CM, è necessario presentare un CM complessivo
(ottenuto dall’unione dei computi presentati) aggiornato con le migliorie proposte, oppure si devono presentare
i diversi CM eventualmente aggiornati, non ripresentando quelli non oggetto di miglioria?
3) Ci sono limitazioni circa le dimensioni del carattere e dei margini del foglio per la redazione della relazione e
degli altri elaborati? È possibile inserire copertine e indice, o questi partecipano al conteggio nelle 10 pagine
della relazione tecnico-descrittiva?
4) La documentazione da includere nella busta va fascicolata separatamente? Oppure si deve produrre un unico
fascicolo comprensivo di quanto necessario per l’espletamento del punto 1.1 dello stesso disciplinare a pag.6
(relazioni, CM ed elaborati grafici)?
Lettere b) e c)
1) Si tratta di due elaborati/relazioni -b) cioè 1.2 e c) cioè 1.3- separati, da inserire di seguito agli elaborati di cui
sopra?

Risposta:
Lettera a)
1) Si.
2) È necessario presentare tutti i diversi Computi metrici, eventualmente aggiornati con le migliorie proposte,
organizzati e redatti secondo la medesima identica impostazione di quelli posti a base di gara. Si ricorda che tra
gli oneri dei concorrenti, vi è quello di verificare le quantità di cui al computo metrico posto a base di gara.
Il contratto verrà stipulato a corpo.
3) No, non ci sono limitazioni circa le dimensioni del carattere e dei margini del foglio per la redazione della
relazione e degli altri elaborati.
Si, È possibile inserire copertine e indice, e questi non partecipano al conteggio nelle 10 pagine della relazione
tecnico-descrittiva.
4) La documentazione non va fascicolata separatamente, ma sarà inserita nella “Busta 2 Offerta tecnica” per il lotto
di competenza, assieme ai documenti di cui alle lettere b) e c).
Lettere b) e c)
Si, sono due elaborati da inserire di seguito agli elaborati di cui alla lettera a) nella medesima busta “Busta 2
Offerta tecnica” per il lotto di competenza.
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