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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO L’IIS GREPPI IN
MONTICELLO BRIANZA. GARA 194/2018 - CIG
770086285A – CUP
B45B18012980003. QUESITI
D1. il bando richiede la categoria OS6, codesta impresa possiede la categoria
OG1, si chiede se è possibile partecipare con la Categoria OG1 analoga alla OS6.
R1. La risposta è negativa. L'Operatore Economico partecipante deve essere in
possesso della qualificazione SOA adeguate nella categoria OS6, che è indicata come
categoria prevalente sia nella documentazione progettuale sia nel disciplinare di gara.
D2 In riferimento ai soggetti che possono eseguire il sopralluogo, si chiede che
tale sopralluogo possa essere eseguito anche da soggetto munito di giusta
procura notarile.
R2. Si conferma che il sopralluogo può essere eseguito da soggetto munito di giusta
procura notarile, purchè la procura venga esibita in sede di sopralluogo.
D3. La gara aveva scadenza naturale al 06/12/2018 e conseguente apertura plichi
fissata al giorno 10/12/2018. Con nota di rettifica la scadenza della presentazione
delle offerte è stata procrastinata al 17/12/2018 e contestuale apertura offerte in
pari data. In virtù di quanto sopra si chiede se il cronoprogramma dei lavori
allegato ai documenti di gara seguirà anche esso uno spostamento temporale di
n. 07 giorni e quindi gli stessi saranno consegnati in via d’urgenza in data
18/12/2018 all’aggiudicatario provvisorio.
R3. Si conferma che i lavori saranno affidati in via d'urgenza in data 18/12/2018.
Per quanto riguarda il cronoprogramma le attività previste dal 21/12/2018 al
06/01/2019 non subiranno modifiche in quanto i locali dovranno essere restituiti all'uso
al termine delle vacanze natalizie per la ripresa dell'attività didattica.
L’attività prevista di “adattamento e riparazione infissi” potrà essere organizzata nella
fase di realizzazione della nuova pavimentazione e a seguire con la medesima
prescrizione di effettuare le attività nel pomeriggio alla ripresa dell’attività didattica.
Resta fermo il tempo contrattuale di 53 giorni naturali e consecutivi.
D4. Relativamente a quanto sopra si sollevano dubbi sulla possibilità di poter
eseguire le lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma che qui in via
semplificativa e non esaustiva si elencano:
a) La colorazione della nuova pavimentazione voce 19 del computo metrico
sarà a scelta della D.L. non vi è la possibilità di poter eseguire un’indagine
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di mercato volta ad accertare la disponibilità della nuova pavimentazione
atteso che non vi è conoscenza della nuova tipologia e colorazione;
b) Stesura del piano di lavoro e sua presentazione insieme alla notifica
all’organo di controllo voce 15 del computo metrico. L’AST BRIANZA e
per competenza lo SPESAL potrebbero eventualmente eccepire in tutto, in
parte o in alcuni punti il piano di lavoro presentato relativamente alle
tecniche lavorative e/o alle norme di sicurezza da seguire e non approvare
o comunque richiedere modifiche e/o integrazioni allo stesso e non
autorizzare i lavori e come ovvia conseguenza ciò causerebbe il non
rispetto del cronoprogramma;
c) Per quanto riguarda lo spostamento di arredi e materiale vario voce 12 del
computo metrico, da cronoprogramma è previsto che gli stessi dovranno
effettuarsi in data 29 e 30 dicembre sotto la visione del personale
scolastico tuttavia si fa presente che il 30 dicembre è domenica
R4) a) La tipologia della nuova pavimentazione deve rispettare tassativamente le
caratteristiche previste nei documenti progettuali (Voce 18 del CME) in quanto
le stesse sono state concordate con l’ATS competente. Per quanto riguarda la
facoltà di scelta della colorazione da parte della D.L., la stessa sarà esplicata
nell’ambito delle colorazioni disponibili al momento dell'ordine per le quantità
previste;
b) in merito alla stesura del piano di lavoro relativamente a tecniche lavorative e/o
alle norme di sicurezza si precisa che l’attività prevista nell’ambito del presente
progetto non prevede lo smaltimento della pavimentazione esistente ma solo
l’applicazione di prodotto incapsulante, le cui caratteristiche sono precisate
nella voce 17 del CME, previa pulizia preparatoria delle superfici così come
indicato nella voce 16 del CME. Si precisa che le suddette attività, le modalità e
le caratteristiche dei prodotti indicati nel CME sono stati visionati con l’ATS
competente. Si segnala inoltre che le attività sono previste nel periodo di
interruzione dell’attività didattica e pertanto senza la presenza di persone, né
con altre attività interferenti, così come l'area di cantiere non interferisce con la
presenza di altri mezzi presenti nell'area;
c) in merito al presente punto del quesito si rimanda al documento “capitolato
speciale d’appalto – quaderno d'oneri" al capitolo 26 TEMPO UTILE PER
L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ove si precisa che: “Gli interventi contemplati
nell'appalto devono essere svolti qualunque siano le stagioni, il giorno (siano
feriale che festivo), il periodo della giornata (sia in ore diurne che notturne) e le
condizioni meteorologiche”. Il documento CME riporta alla voce 25 prede il
riconoscimento di un sovrapprezzo per l’esecuzione dei lavori nei giorni festivi e
/o negli orari notturni. Il personale scolastico sarà disponibile nelle modalità che
verranno concordate con la Dirigenza Scolastica e con l’appaltatore, in base
alle necessità effettive. Si fa presente che il cronoprogramma non prevede
attività di spostamento arredi per i giorni 29 e 30 dicembre.

Lecco, 12.12.2018
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