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Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate a Ferrara”
CIG: 709705423C - CUP: B74H12000090002

QUESITI 24 LUGLIO 2017
1- Nella documentazione progettuale non troviamo l'elenco prezzi, è possibile averne una copia?
RISPOSTA: sul sito è disponibile al download l’elaborato mancante.

QUESITI 25 LUGLIO 2017
1- Alla luce delle recenti modifiche apportate da Codesta Spett.le Stazione Appaltante in merito alla
procedura per l’affidamento dei lavori di “Ripristino e miglioramento sismico e di restauro post sisma
della Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate di Ferrara” anche e soprattutto nelle parti relative a: 1.
Modifiche disciplinare di gara, 2. Modifiche allegati al disciplinare di gara, 3. Cause di esclusione
immediata, irregolarità essenziali e formali sanabili, 4. Categorie superspecialistiche OS 2-A, riteniamo
utile ed opportuno richiedere di concedere una proroga dei termini di consegna della documentazione di
gara.
RISPOSTA: La Stazione Appaltante conferma la scadenza alle ore 12 del 28-08 p.v. dei termini per la
consegna delle istanze di partecipazione. Infatti non si ritiene necessaria alcuna proroga in quanto:
1) le correzioni apportate al disciplinare sono di natura formale e non sostanziale. In primo luogo sono
solo stati corretti alcun refusi; quindi sono state allineate al Dlgs 50/2016 le procedure relative al
soccorso istruttorio ed all'indicazione della terna di subappaltatori per le lavorazioni sensibili
all'infiltrazione mafiosa. Si sottolinea, a tal proposito, che tali procedure erano già vigenti al momento
della pubblicazione del disciplinare in data 10.07.2017 e, pertanto, la loro natura doveva già essere di
conoscenza dell’Impresa; la Stazione Appaltante, accortasi delle incongruenze ha semplicemente
provveduto ad un allineamento normativo. Le correzioni apportate, pertanto, non rappresentano alcun
"aggravio" per la ditta partecipante.
2) gli allegati presentano, parimenti, solo una correzione di refusi e, analogamente al disciplinare, un
allineamento normativo al dlgs 50.
3) se si confronta il disciplinare originario con quello aggiornato, si vedrà che in totale la consistenza varia
di 1 pagina... Si sottolinea di non farsi trarre in inganno dallo sfondo giallo ad indicazione della
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correzione: non sono state evidenziate solo le parole variate ma, bensì, tutti i paragrafi oggetto di
modifica (più o meno ampia).
4) infine, si fa notare che il disciplinare aggiornato è stato pubblicato il 21 luglio, ossia 38 giorni prima
della scadenza dei termini di presentazione. Tenuto conto che per legge i termini di scadenza devono
essere posti almeno 35 giorni dopo la data di pubblicazione del bando, si ritiene ulteriormente che non ci
sia necessità di prorogare le scadenze..

QUESITI 27 LUGLIO 2017
1- Sono a chiedere un chiarimento riguardo il punto E dei criteri ambientali minimi (pagina 31 del
disciplinare). Nella frase è indicato una Decreto legislativo che in realtà si riferisce a tutt'altro. Ci si può
riferire al D.Lgs del 24 dicembre 2015 riguardante i criteri ambientali minimi per i cantieri?.
RISPOSTA: Il disciplinare contiene effettivamente un refuso in quanto il Dlgs 247/2010 non si riferisce ad
argomenti inerenti la procedura in essere. Si conferma che, in merito al “Criterio E – Criteri ambientali
minimi” occorre fare riferimento al Dlgs 24-12-2015 .
2- Siamo a chiedere se le opere della categoria scorporabile OS2-A sono interamente subappaltabili a
soggetti in possesso dell’attestato SOA nella categoria super specialistica OS2-A classifica I o è necessario
partecipare in RTI verticale.
RISPOSTA: le opere della categoria scorporabile OS-2 A sono interamente subappaltabili a soggetti in
possesso dell’attestato SOA corrispondente per categoria e classifica.

QUESITI 31 LUGLIO 2017
1- Al sub-criterio A1 si dice che la relazione dovrà essere corredata dall'organigramma e dal curriculum del
direttore tecnico. Questi due documenti sono compresi nelle 5 cartelle della relazione, oppure esclusi?.
RISPOSTA: I due documenti citati sono esclusi dal conteggio delle 5 cartelle massime di cui deve essere
composta la relazione.

