
 

Quesito numero 1 

Alla lettera b) della busta B) -. Offerta economica scrivete “computo metrico estimativo allegato al 

capitolato speciale d’appalto, firmato dal legale rappresentante in calce ad ogni pagina, con indicato lo 

scontro percentuale sulle voci unitarie” 

Risposta 

La Fondazione si scusa per il refuso presente nella lettera d’invito. La lista lavorazioni va compilata in ogni 
voce trattandosi di appalto con offerta a corpo e misura. 
Si chiede pertanto di tenere conto di quanto pubblicato in Sintel alla voce lista delle lavorazioni e forniture: 
“compilare manualmente per ogni singola voce indicando la quotazione, firmare in ogni pagina scansionare 
e caricare digitalmente nella sessione formato economica” 
 
Quesito numero 2 

Possediamo attestazione SOA per la categoria OG1 classifica VIII. E’ possibile partecipare alla gara come 

Impresa singola subappaltando la cat. OG11 classifica I ad Impresa in possesso di idonea qualificazione, 

oppure è obbligatoria RTI da costituire con impresa in possesso di qualificazione SOA cat. OG11 CLASSIFICA 

I 

Risposta 

E’ possibile partecipare alla gara come impresa singola soddisfacendo il requisito SOA Og11 per il tramite di 

attestazione SOA dell’impresa ausiliaria secondo la procedura descritta nella lettera d’invito alla voce 

“Avvalimento” 

Quesito numero 3 

Criterio di aggiudicazione: la gara viene aggiudicata all’Impresa che presenta il maggior ribasso con 

esclusione delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia( sempre che le offerte ammesse sia un numero pari a 10 o superiore)come previsto nel paragrafo 

“ Criterio di aggiudicazione” oppure alle offerte che appaiono anormalmente basse vengono chieste delle 

spiegazioni sui prezzi sulla base di un 

 

 giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta come previsto nel 

paragrafo “ Offerte anomale o basse”, e quindi aggiudicate al massimo ribasso? 

Risposta 

Come specificato nella lettera di invito alla voce “offerte anomale o basse” alle aziende che propongono 

offerte anormalmente basse verranno chieste spiegazioni da restituire entro 15 giorni dalla richiesta. 

 

Quesito numero 4 

L’importo della cauzione riportato sulla lettera di invito è pari a € 14.118,50 cioè il 2% dell’importo 

dell’appalto esclusi gli oneri di sicurezza e gli oneri fiscali (€ 705.925,12). 

Dobbiamo quindi garantire con la polizza provvisoria: 

- Importo per la qualificazione pari a € 705.925,12 quindi importo cauzione € 14.118,50(pari al 2%) 



Oppure 

- Importo della qualificazione pari all’importo complessivo dell’appalto pari a € 740.277,15 quindi 

importo cauzione € 14.805,54(pari al 2%) 

Risposta 

La cauzione provvisoria è pari ad euro 14.118,50. 

Quesito numero 5 

Il bando prevede categorie SOA di classifica massima II, E CHE IL Dpr. 207/2010 Art. 63 prevede l’obbligo del 

possesso della certificazione UNI EN 9001 a partire dalla classifica III, questa Azienda chiede conferma della 

partecipazione alla procedura negoziata senza il possesso del certificato UNI EN ISO 9001 sopra detto. 

Risposta 

Si conferma la possibilità di partecipare alla procedura negoziata in assenza di certificazione UNI EN ISO 

9001. 

Quesito numero 6 

La nostra ditta ha l’attestazione SOA OG 1 classe II dobbiamo obbligatoriamente fare un a RTI PROVVISORIA 

con ditta che abbia attestazione OG 1 CLASSE I ? O possiamo partecipare come concorrente singolo? 

Risposta 

In caso di ditta in possesso di SOA OG 1 classe II non è necessario costituire RTI provvisoria con ditta in 

attestazione SOA OG 1 classe I 

Quesito numero 7 

Le aliquote % indicate nella tabella del capitolo “oggetto durata e importo dell’appalto” risultano errate.  

Si chiede di verificare 

Risposta 

I contratti d’appalto per gli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 31, c.1, lett. d), della L. 457/78 (il 
riferimento va aggiornato all’art. 3 del DPR 380/01), scontano l’aliquota ridotta IVA del 10% ai sensi del 
 n. 127-quaterdecies, Tab. A, P. III, del DPR 633/72, indipendentemente da natura e destinazione d’uso 
dell’immobile sul quale vengo eseguiti detti interventi. 
Trattandosi, nel caso di specie, di immobile assimilato alle abitazioni ex art. 1, L. 639/61 , anche 
l’ampliamento è agevolato. Ciò per il combinato disposto del comma 2 della legge 639 e del n. 127-septies 
della Tabella A sopra specificata. 
L’aliquota ridotta, in caso di appalto dei lavori di ristrutturazione, spetta per tutti i beni forniti in esecuzione 
del contratto medesimo. Nel caso di acquisto diretto dei beni (n. 127-sexies della Tab. A), l’IVA ridotta 
spetta se si tratta di “ prodotti finiti” Tra questi rientrano, generalmente, gli impianti tecnologici. 
Gli oneri di sicurezza sono un “di cui” del corrispettivo per il contratto d’appalto, non l’oggetto del 
contratto, e pertanto anche per tale quota di corrispettivo si applica l’aliquota ridotta. 
 

 

 

 

 



 

Quesito numero 8 

Vorremmo sapere quanti metri di linea vita sono da installare in quanto dai disegni non abbiamo trovato 

alcuna indicazione in merito. 

Risposta 

La ditta deve attenersi a formulare i prezzi indicati nella lista. 
Se non è indicata nessuna descrizione non è prevista la realizzazione 
 
 

 

 

 

 

 


