
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI REALIZZAZIONE III
STRALCIO PIAZZA. CUP C34E17000140003- CIG. 7099428950 A FAVORE DEL

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1:
A pag. 16 del DGUE viene riportata la seguente dicitura: "Possesso di attestazione di qualifica-
zione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria prevalente, ossia attestazione di qualificazione SOA nella catego-
ria OG1 con classifica I o superiore. (Il possesso della qualificazione SOA non è obbligatorio)"
E' un refuso di un vecchio DGUE? In caso positivo come bisogna correggere la dichiarazione?

RISPOSTA n. 1:
Si provvede alla sostituzione del documento con DGUE lavori – Corretto.

QUESITO n. 2:
Nel Bando di  Gara, a pagina 9, paragrafo ?Contenuto della  busta B?, in  relazione ai  sub-
criteri ?a.1? e ?a.2?, viene richiesta la produzione di ?una relazione descrittiva costituita da
non più di 8 (otto) cartelle formato A4 oppure 4 (quattro) cartelle formato A3?.Si richiede se
sia  corretto  presentare  un  elaborato  misto  composto  da  cartelle  A4  ed  A3  (conteggiando
ciascuna cartella A3 come due cartelle A4); ad esempio un fascicolo composto da 4 cartelle A4
e due cartelle A3, non eccedendo, in ogni caso, il limite fissato in 8 cartelle esclusi eventuali
indici e mascherine.

RISPOSTA n. 2:
Il Bando di gara stabilisce che:

1. a.1 caratteristiche dei materiali utilizzati: una relazione descrittiva costituita da 
non più di 8 (otto) cartelle formato A4 oppure 4 (quattro) cartelle formato A3;

2. a.2 caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi: una 
relazione descrittiva costituita da non più di 8 (otto) cartelle formato A4 oppure 4 
(quattro) cartelle formato A3;

Purchè il risultato finale non vada a cambiare il totale indicato è possibile presentare un 
fascicolo misto.

QUESITO n. 3:
In relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione III stralcio piazza
CUP  C34E17000140003 -  CIG 7099428950 a favore del  Comune di  Zola Predosa,  siamo a
porre il seguente quesito circa la riduzione dei tempi di esecuzione (pag. 11 del bando di gara).

tel:(709)%20942-8950


Viene richiesta una riduzione percentuale dei tempi di esecuzione ma non viene riportato un 
tetto massimo.
E' ragionevole pensare di applicare una riduzione massima del 20% come indicato dalle linee 
guida dell'ANAC?

RISPOSTA n. 3:
Il bando di gara non prevede una riduzione massima della percentuale relativa ai tempi di
esecuzione; si ritiene che il  concorrente dovrà, al fine dell'offerta valutare una percentuale
ragionevole e credibile in relazione alla complessità dell'appalto. La percentuale offerta sarà
valutata in sede di esame dell'offerta. 

Il Responsabile della Procedura di gara
Dr. Roberto Costa


