
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

Bando di Gara in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

Affidamento dei “SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, PER I <Lavori di messa in sicurezza

e miglioramento sismico dell'Edificio Scolastico di proprietà comunale 
“Scuola Media Ducezio”> in Mineo 

CUP E97H21010420001 - CIG 902558545C

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Il  RUP chiarisce che quanto riportato nel  disciplinare di  gara al paragrafo 16 -
Contenuto  della  busta  virtuale  B  -  Offerta  Tecnica  -  lettera  a),  il  termine
“Documentazione  sintetica  di  un  servizio”  deve  intendersi  “Documentazione
sintetica dei servizi (massimo tre servizi)”. 

D.1
Con riferimento al bando, al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" ed in
particolare alla tabella A - "professionalità ed adeguatezza dell'offerta", sub-criterio di
valutazione 1.1-1.2, si evidenzia un'incongruità fra i due sub-criteri sopra citati, dovuta
sicuramente  ad  un  errata-corrige,  in  quanto  il  bando  di  gara  si  riferisce  ad  un
miglioramento e adeguamento sismico di una scuola esistente, mentre nel punto 1.2 si
richiedono  aver  eseguito  calcoli  strutturali  di  edifici  scolastici  di  nuova  costruzione.
Quanto sopra si pone in conflitto in quanto dovendosi, su espressa richiesta del bando,
presentare  tre  servizi  attinenti  interventi  di  miglioramento  e  adeguamento  sismico su
edifici  scolastici  esistenti,  in  analogia  al  bando,  si  riscontra  al  punto  1.2  che  non si
potrebbero  presentare  i  tre  servizi  relativi  ai  calcoli  strutturali  di  edifici  scolastici  di
nuova  costruzione  impedendo  ciò  l'ottenimento  della  somma  dei  due  punteggi  da
assegnare.
Per tutto quanto sopra, si chiede ove ritenuto accoglibile, la correzione del punto 1.2 alla
lettera A del punto 18.1 rimodulando la dicitura anziché di "nuova costruzione" di "edifici
esistenti".
R.1
Il  RUP chiarisce  che  al  sub  criterio  di  valutazione  1.2  con  il  termine  “nuova
costruzione” deve intendersi “su edifici esistenti e/o nuova costruzione”.

D.2
Con riferimento alla tabella C, punto 1 "modalità di applicazione del CAM e delle figure
professionali  utilizzate",  si  chiede  se  le  figure  professionali  da  utilizzare  debbono
possedere specifiche mansioni certificate sulle capacità di applicazioni dei CAM. 
R.2
Il RUP chiarisce che il personale coinvolto deve avere esperienza, ma non specifiche
mansioni certificate sulla capacità di applicazione CAM.
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D.3
Con riferimento al bando, al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" ed in
particolare alla tabella A - "professionalità ed adeguatezza dell'offerta", sub-criterio di
valutazione 1.2 viene riportato "Calcoli strutturali di EDIFICI SCOLASTICI di nuova
costruzione",  questa  dicitura è  da intendersi  come nel punto 1.1 "immobili  pubblici  /
Scuole"?
R.3
Il RUP chiarisce che il sub criterio di valutazione 1.2 deve essere inteso così come
riportato nel disciplinare di gara e successive specifiche.

D.4
Da una preliminare visione dell'edificio oggetto di gara si è potuto osservare un sistema
strutturale  portante  in  cemento  armato.  Si  chiede  come  mai  venga  richiesto  come
requisito  la  classe IX/b (S.04)  strutture in  muratura,  legno,  metallo  invece che la  I/g
(S.03) strutture in cemento armato.
R.4
Il  RUP chiarisce  che  la  scelta  della  classe  S.04  è  stata  dettata  dalle  valutazioni
tecniche riportate nello stesso progetto di fattibilità tecnica economica, nonché nella
proposta  degli  interventi  riportati  nelle  verifiche  di  vulnerabilità  sismica,  e
precisamente gli interventi strutturali proposti mirano ad un confinamento dei nodi
(trave  pilastro)  e  alla  creazione  di  controventi  dissipativi  in  metallo,  ciò  ha
determinato l'applicazione della richiamata classe di competenza professionale.

D.5
Si  chiede  conferma,  in  seguito  al  corrige  del  24/12/2021,  con  riferimento  alla
documentazione  riguardante  professionalità  e  adeguatezza  dell'offerta  specifica,  che
andranno presentati 3 servizi, se andranno prodotti in totale 5 A3 (o in alternativa 10 A4)
o 5 A3 per singolo servizio.
R.5
Il RUP chiarisce che andranno prodotti n. 5 A3 o 10 A4 per ogni servizio, quindi
massimo 15 A3 o 30 A4 per i tre servizi.

D.6
Si  chiede  conferma  se  saranno  oggetto  della  prestazione  interventi  impiantistici  ed
efficientamento energetico anche se l'importo della parcella è stimato con riferimento a
lavori tutti in classe IX/b (S.04).
R.6
Il  RUP chiarisce  che nel  progetto  di  fattibilità  tecnica  redatto  non sono previsti
interventi di efficientamento energetico, ma è chiaro che saranno previsti interventi
di ripristino degli impianti (in misura marginale oggi non quantificabili) determinati
dai lavori di miglioramento sismico.
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