
Quesito n. 1 
 
Con riferimento alla compilazione della documentazione, (a parte quella economica che 
ogni lotto ha il suo modulo), per quanto riguarda la documentazione amministrativa e 
tecnica basta un modulo per ciascun allegato per tutti e tre i lotti o ogni lotto vuole il suo 
modulo? 
Es. ALLEGATO 1 lo devo compilare tre volte o basta una sola volta? 
 
Risposta 
 
Relativamente alla documentazione amministrativa l’Allegato A - “Istanza di ammissione 
alla gara” è stato predisposto unico per tutti i lotti. Infatti al punto A. riporta 
 
A. di partecipare alla presente procedura per il lotto/i lotti (N.B. barrare la casella di 

interesse): 
 
LOTTO 1 
 
LOTTO 2 
 
LOTTO 3 

 
Relativamente all’offerta tecnica il punto 16.2 - PLICO B “OFFERTA TECNICA” recita 
“……omissis…..….Al secondo step del percorso guidato “Invio Offerta” il Concorrente, a 
pena di esclusione, per ogni singolo Lotto per il quale concorre dovrà allegare una 
busta telematica contenente l’offerta tecnica, consistente in un unico file formato .zip 
ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i 
sottoelencati documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 
digitalmente……omissis…………..” 
 
 
Quesito n. 2 
 
Buongiorno, 
in merito alle cauzioni provvisorie la Ns Compagnia Assicurativa dice che, dato che 
dobbiamo partecipare per tutti e tre i lotti, si può fare una polizza "cumulativa" il che 
significa ce ci garantiscono la polizza per il lotto più alto che va a garantire anche per gli 
altri 3 lotti (lotto 1 in questo caso per Euro 9.318,57). E' corretto? 
 
Risposta 
 
La polizza cumulativa deve essere pari alla somma degli importi delle cauzioni previste per 
ciascun lotto. 
 
Quesito n. 3 
 
Con riferimento all'appalto in oggetto la sottoscritta ditta Della Nave Carlo SRL con sede in 
Morbegno (SO) via Damiani n. 34, pone il seguente quesito: 
abbiamo in corso da 1 mese la procedura per l'attestazione del certificato SOA con 
l'azienda CQOP spa di Milano la quale ci comunica che per la data di presentazione 
dell'offerta non riesce a consegnarci l'attestazione SOA. Chiediamo se con dichiarazione 
dell'ente certificatore e l'impegno di presentare attestazione SOA appena rilasciata, che 
avverrà ai primi di giugno 2018, possiamo partecipare all'appalto in oggetto. Nel 
ringraziarVi anticipatametne, porgiamo cordiali saluti 



 
Risposta 
 
I requisiti devono essere posseduti al momento della partecipazione alla gara. 
 
Quesito n. 4 
 
Buongiorno, 
con la presente siamo a richiedere se l'intervento della procedura aperta riguardi 
unicamente serramenti in legno o se è possibile sostituire quelli esistenti con infissi in 
alluminio. 
 
Risposta 
 
Esclusivamente serramenti in legno. 
 
 
Quesito n. 5 
 
La nostra azienda chiede se è possibile cambiare il legno con infissi in Pvc. 
 
Risposta 
 
Esclusivamente serramenti in legno. 
 
 
 

Quesito n. 6 
 

La scrivente in riferimento all’appalto indicato in oggetto, chiede di ricevere il seguenti 
chiarimento:  
 
1) In merito paragrafo 16.2 “Plico B - Offerta Tecnica” (pagg. 19 del Disciplinare di gara) e 
al paragrafo “18.1 Offerta Tecnica”, per quanto riguarda l’elaborazione dell’offerta tecnica 
si rimanda alla compilazione dell’Allegato 4 nel quale, in particolare con riferimento al 
punto 1.2 “Riduzione disagi sensoriali per gli utenti , viene richiesto di giustificare i 
provvedimenti adottati per ridurre i fastidi e i disagi sensoriali agli utenti durante la fase di 
fornitura e posa dei serramenti esterni all’interno degli alloggi.  
Pertanto, non essendo esplicitamente espresso nel disciplinare di gara, si chiede di 
chiarire se, a supporto dell’Allegato 4, sia obbligatoria la presentazione di una 
documentazione tecnica giustificativa della proposta effettuata e le modalità con cui essa 
andrà eventualmente redatta. 
In attesa di un cortese riscontro, porge distinti saluti. 
 
Risposta 
 
In relazione alla richiesta di quesito si fa presente quanto segue: 
 
Il concorrente dovrà giustificare la riduzione dei disagi sensoriali agli utenti fornendo 
documentazione tecnica giustificativa inerente a: 



a) Rilascio di polveri in ambiente: utilizzo di apparecchiature e di accorgimenti tecnici 
per la riduzione di tale disagio attestato con la documentazione tecnica delle 
apparecchiature e degli accorgimenti; 

b) Generazione di rumore: scheda tecnica delle apparecchiature con indicazione del 
valore in decibel per l’utilizzo; 

c) Emanazione di odori molesti: scheda tecnica dei materiali utilizzati che non 
emanano odori molesti in ambiente ed in caso contrario il limite tollerabile. 

 


