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ADEGUAMENTO ANTISISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA PAPA GIOVANNI XXXIII DEL 
CAPOLUOGO – RSISPSTE A DOMANDE DI CHIARIMENTO INOLTRATE  
 
 
 
Domanda 1   
Si richiede se la categoria OS28 richiesta per la gara in oggetto è assorbibile dalla categoria OG11 
posseduta. 
Risposta: gli operatori economici qualificati nella categoria OG11 possono concorrere 
all’esecuzione dei lavori nella categoria OS28. 
 
Domanda 2  
Relativamente al punto “B. Migliorie sulla sicurezza:max punti 40” la relazione di 4 pagine si 
riferisce a tutto il punto B e quindi ai sub criteri B.1 e B.2 oppure le pagine sono 4 per ogni sub 
criterio? 
Risposta: la relazione di 4 pagine si riferisce a tutto il punto B e quindi ai sub criteri B.1 e B.2. 
 
 
Domanda 3 
Che cosa si intende quando si parla di “operatori interni” (sub criterio B.1) si riferisce alle 
maestranze della ditta aggiudicataria oppure ad altri operatori esterni o interni alla struttura? Se si 
quali sono? 
Risposta: operatori interni (sub criterio B.1) si riferisce ai lavoratori interni. 
 
Domanda 4 
Che cosa si intende quando si parla di “utenti” (sub criterio B.2)  si riferice alle maestranze della 
ditta aggiudicataria oppure ad altri utenti esterni o interni della struttura? Se si quali sono? 
Risposta: Per utenti si intendono gli alunni ed il personale scolastico che, sebbene allocati in un’ala 
non oggetto di intervento potrebbere avere interferenze con il cantiere. 
 
Domanda 5  
Nella tavola grafica allegata al piano di sicurezza la gru rappresentata ha un raggio max di 36 m. Si 
richiede se questa è una misura vincolante determinata dall'interferenza con la strada provinciale. 
Risposta: Nel Psc nella fase n.5 il progettista prevede in via “preliminare” una gru con uno sbraccio 
di lunghezza di 36.00ml. La misura non è vincolante ma la gru che sarà montata sul cantiere dovrà  
essere collocata nel rispetto di quanto previsto e prescritto nel PSC Fase N°5 Montaggio e 
smontaggio della gru. 



 
 
Domanda 6  
Lo scrivente consorzio stabile chiede di sapere se alla documentazione di gara è necessario 
allegare sia il modello A che il modello D, precisando di voler partecipare come consorzio stabile 
lett. c) art.34 comma 1 del D.  LGS. 163/2006 ,indicando una consorziata esecutrice.  
Risposta:  Si è necessario allegare sia il modello A che il modello D 
 
 
Domanda 7 
Con riferimento alla gara in oggetto, vorremmo sapere se è previsto l'anticipo sul contratto 
Risposta:  Si, l’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto prevede l’anticipazione nelle modalità 
previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207 del 2010; 
 
Domanda 8 
Si richiede, in merito all'offerta economica mediante prezzi unitari, in caso di proposte migliorative 
al progetto posto a base gara, se queste debbano essere inserite nella lista delle categorie di 
lavorazioni e come queste debbano essere indicate in caso siano sostitutive di una lavorazione 
prevista a base gara. 
Risposta: La modalità di presentazione dell’offerta tecnica per migliorie al progetto è disciplinata 
dagli art. 9 e 26 del bando di gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 


