HYDRA Immobiliare
Società in Nome Collettivo di R. Volta e C.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI
PALESTRA COMUNALE ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DI MONTE SAN GIOVANNI, SITO NEL
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6550155EE3
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): I37B15000480007

In aggiunta ai chiarimenti già pubblicati, si fornisce un ulteriore chiarimento e si corregge quanto
precedentemente indicato nella risposta al quesito 1, al fine di consentire agli operatori economici
una maggiore libertà nell'esposizione dei contenuti tecnici delle offerte.
Q = quesito
R = risposta
Q18: cosa si intenta al punto 4 paragrafo VIII del disciplinare quando si richiede "idonea
documentazione in originale o in copia conforme all’originale, incluse eventuali procure,
attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per
impegnare in via definitiva il soggetto concorrente" essendo nel nostro caso il firmatario il legale
rappresentante della società.
R18: nel caso in questione, trattandosi di legale rappresentante, la documentazione che attestante
i poteri del firmatario è la visura camerale.
ERRATA CORRIGE del chiarimento al quesito 1, che sostituisce interamente la risposta
precedentemente fornita.
Q1 Il disciplinare di gara afferma che nella busta B - offerta tecnica deve essere contenuta una
relazione di max 10 facciate in A4 e al punto IX.4 si afferma che non concorrono al raggiungimento
delle 10 facciate le "RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE".
Si richiede cosa si intende per rappresentazioni grafiche e se nel calcolo delle 10 facciate non
devono essere computate: schede tecniche, disegni esplicativi in A3, tabelle riassuntive, tabelle di
calcolo, documentazione fotografica, ecc.
R1: Come previsto dal disciplinare di gara il concorrente potrà presentare eventuali
rappresentazioni grafiche, qualora ritenute dallo stesso utili a rappresentare la propria offerta
rispetto ai criteri A, B e C e relativi sub-criteri.
Si chiarisce che per "rappresentazioni grafiche" si intende la raffigurazione di atti tecnici quali
segni, simboli e grafici, quali ad esempio le raffigurazioni di diagrammi di flusso e di elaborati
grafici, di planimetrie e di elaborati planimetrici dove le parti scritte siano solo quelle relative ad
eventuali legende o sintetiche esplicazioni del significato dei simboli grafici. Si considerano facenti
parte degli elaborati grafici anche eventuali organigrammi, impostati come diagrammi.
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Si fissa come dimensione massima per le rappresentazioni grafiche, comprendendo anche il
cronoprogramma, il formato A1.
Si precisa inoltre che fra i documenti considerati quali allegati alla relazione tecnico-descrittiva,
che quindi non concorrono al calcolo delle 10 facciate totali, sono ammessi anche schede tecniche
e relazioni fotografiche.

Bologna, 16/05/2017

F.to Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Romano Volta
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