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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI PER POSTA ELETTRONICA 

EX ART.9 DEL DISCIPLINARE DI GARA 
 

Quesito Risposta 
Il sopralluogo è obbligatorio? Se sì, come e 
dove dobbiamo prenotarlo? 

Si faccia riferimento al punto A.1 art.6 del 
disciplinare 

Vorrei delucidazioni su come prendere visione 
dei luoghi dove si svolgeranno i lavori oggetto 
del bando. Vorrei sapere se il ritiro dei CD 
costituisce presa visione del bando 

IDEM come sopra 

Si chiede informazioni circa la classifica per 
partecipare alla suddetta gara. Og1 IV o Og1 V 

Si faccia riferimento alla Sezione II parte II.2) 
"Quantitativo o entità dell'appalto" punto II.2.1) 
"Quantitativo o entità totale" del bando e all'art. 
3 del disciplinare 

Nell'esame della documentazione ritirata 
abbiamo riscontrato un lista delle categorie di 
lavoro per offerta a prezzi unitari, mentre, salvo 
errori, nel disciplinare è richiesta offerta con 
ribasso unico percentuale. Quale procedura ci 
conferma? 
 

Si faccia riferimento alla "Sezione IV: 
Procedura IV.1) Tipo di Procedura" del Bando e 
al punto C.1) del Disciplinare nella parte "Il 
prezzo offerto deve essere determinato mediante 
ribasso percentuale da applicare all'importo 
complessivo posto a base di gara" 

Si chiede di fornire se in vs possesso i relativi 
parametri tecnici che non troviamo nella 
documentazione di gara (ad. es i valori di 
trasmittanza, massa superficiale ed isolamento 
acustico delle pareti, i valori di tenuta 
all’aria,trasmittanza ed isolamento acustico dei 
serramenti esterni ecc.) del progetto posto a 
base di gara affinché si possano esprimere, sulla 
base di questi parametri posti come base, i 
possibili miglioramenti così come richiesto. 

Si faccia riferimento al punto 6.2 “ritiro degli 
elaborati di progetto” del disciplinare. 

  
  
  
  
  
 


