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Prot. n. 0002353 del 05/12/2014       
 
 
 
       

 

PROCEDURA  DI GARA APERTA  
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE PLESSO 

SCOLASTICO DI VIA PROVINCIALE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO (SISMA 31.10.2002) - COMUNE DI URURI - 
RIAPERTURA TERMINI 

CIG: 583117884E  
 

CHIARIMENTI 
 quesiti e risposte 

  

 
Quesito n. 1: 
Come riportato alle pagine 1 e 5 del bando di gara, si rileva che l’appalto è “a 

corpo”. A pagina  2 art. 1.2 del Capitolato Speciale di Appalto si rileva che 

l’appalto è dato a misura. Alla luce di quanto esposto si chiedono chiarimenti. 
 

 
Risposta: 

Al punto 1 della richiesta si specifica che il bando prevede che l’intervento di 
ricostruzione del Plesso Scolastico sia a corpo nel senso che la struttura debba 

essere consegnata “Chiavi in mano”, cioè completa di ogni elemento per 
garantire la funzionabilità e l’utilizzazione della struttura; tuttavia nella 

quantificazione delle opere, trattandosi di appalto su progetto esecutivo, i 
lavori realizzati andranno quantificati a misura per determinare l’ammontare 

degli stati d’avanzamento dei lavori come disciplinato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 
 

 

Quesito n. 2 
 A pagina 16 capitolo 3 del Disciplinare di Gara si rileva che il prezzo offerto è 

un elemento da valutare e che per interpolazione attribuisce un coefficiente da 
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0 – 1. A pagina 18 del capitolo 4 comma 2 si rileva  che si procederà 
all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta non anomala 

ai sensi del D.L. n. 163/2006 artt. 86, 87 e 88, con esclusione delle offerte 
anormalmente basse. L’individuazione della soglia di anomalia, è a parere della 

scrivente, in chiaro contrasto a quanto riportato alla attribuzione di punti di per 
interpolazione. 

 
Risposta: 

Al punto 2 della richiesta non si rilevano incongruità per la determinazione del 

criterio per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta in quanto, gli articoli 

86, 87 e 88 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, prevedono 

anche il procedimento da attuare nel caso di offerta anormalmente bassa 

prima di una eventuale esclusione, e quindi conseguentemente di attribuzione 

o meno del relativo punteggio. Quanto riportato nel disciplinare sostanzia in 

una descrizione sintetica del procedimento che la commissione giudicatrice 

adotterà. Infatti si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai 

sensi del comma 2° dell'art. 86 del D.lgs. 163/2006 e smi. Se la prima migliore 

offerta risulterà anomala si applicheranno le previsioni degli articoli 87 ed 88 

del D.Lgs. 163/2006 e smi. Al termine di dette fasi di verifica si procederà a 

dichiarare l'aggiudicazione provvisoria. Rimane ferma la possibilità per la 

stazione appaltante di effettuare la valutazione di congruità di cui al comma 3 

dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Quesito n. 3: 
Nel bando di gara al punto 8 viene definita l’ammissibilità delle varianti nei 

limiti previsti dal disciplinare di gara, dai documenti complementari e secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. Nel disciplinare, però, non vi sono 

chiarimenti sulle tipologie di varianti ammesse inoltre, lo stesso prevede a pag. 
15, nei criteri per l’aggiudicazione il peso A3, “Proposte migliorative per 

incrementare la qualità architettonica e di inserimento ambientale 
dell’intervento nel contesto circostante”. La soddisfazione di tale criterio 

comporta, quindi,  una modifica al progetto esecutivo determinando di fatto 
una variante architettonica, si chiede cortesemente di voler dar riscontro al 

seguente quesito: 1)Sono possibili varianti architettoniche all’involucro 
esterno? 2)Nel caso tali varianti fossero possibili sono presenti prescrizioni 

dagli enti competenti? 
 

Risposta: 

La disciplina delle varianti viene regolamentata dall’Art. 114 e 132 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi (Varianti in corso di esecuzione del 
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contratto). Nello specifico della richiesta si evidenzia che il citato art. 132 del 
medesimo D.L.vo, (Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, 

sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno 
dei seguenti motivi….) recita testualmente al punto b): “per cause 

impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, 
o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e 

tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 

qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino 

l’impostazione progettuale”. Alla luce del suesposto articolo pertanto si 
ritiene possibile proporre da parte delle imprese, offerte migliorative anche in 

variante al progetto presentato, limitatamente a significativi miglioramenti 
nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione 

progettuale. Nella successiva fase esecutiva, le varianti proposte che 
seguiranno l’iter approvativo ordinario, acquisiranno gli eventuali ulteriori 

pareri degli Enti competenti. 
 

Quesito n. 4 
Si chiede se è consentita la consegna a mano presso i Vs. uffici di Via Genova 

in Campobasso del plico contenente l'offerta. In caso di risposta positiva 
vogliate comunicarci i giorni con i relativi orari di apertura al pubblico dei Vs. 

uffici. 
 

Risposta:  

Sì, è possibile la consegna a mano del plico contenente l’offerta presso gli uffici 
di ALI ComuniMolisani in Via Genova n. 11 (secondo piano), dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 
 

Quesito n. 5 
Chi deve essere il beneficiario della cauzione provvisoria  di cui all’art. 75 del 

D.Lgs. 12.04.2006 n.163 richiesta per la partecipazione all’appalto di cui 
all’oggetto il Comune di Ururi oppure ALI ComuniMolisani? 

 
Risposta:  

La cauzione provvisoria deve avere come beneficiario il Comune di Ururi. 
 

Quesito n. 6 
Al punto 3 del disciplinare di gara è indicato “La dichiarazione di cui alla 

precedente lettera A) e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste 

per l’esecuzione dell’appalto devono essere sottoscritte...”. Dove deve essere 
inserita  questa lista delle lavorazioni, visto che nella busta dell'offerta ci sono 

solo le dichiarazioni ed il cronoprogramma? 
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Risposta: 
Si specifica che la dichiarazione accompagnata dalla lista delle categorie di 

lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto devono essere 
sottoscritte ed inserite nella busta “C – Offerta economica e Tempo di 

esecuzione”, così come descritto nelle pagine nn.13 e 14 del disciplinare di 
gara - ultimi 2 capoversi della letttera “A”.  
 


