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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori,
come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente
ad oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato
"Capannone 18" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della
Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana
"PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in
Reggio nell'Emilia.
CIG 6805236267 CUP J89J14000840008
CUP J89J14000850007
(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)
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CHIARIMENTO 9
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si
riportano integralmente, facendo seguire le relative risposte.
><
Quesito 55
"Con riferimento alla gara in oggetto si segnala che da controlli effettuati sugli
elenchi prezzi di gara, in particolare per gli impianti meccanici, si sono riscontrati
molti articoli con due quotazioni diverse, (esempio ART. 001.TUB001.D 9.85
€/9,92€, ART. 001.TUB001.E 11.90 €/11,99). Chiediamo chiarimenti in merito in
quanto nella lista delle categorie troviamo un solo articolo per ogni voce. Alla luce
di quanto sopra chiediamo la conferma dei valori economici posti a base di gara".
Risposta al quesito 55
Si rinvia a quanto già evidenziato nella risposta al quesito 53, con riferimento ad
analoga questione.
><
Quesito 56
"Con riferimento alla gara di appalto menzionata in oggetto, siamo con la presente
a richiedere chiarimenti relativamente ad alcuni criteri presenti nel documento:
“Schede dei requisiti minimi”.
1. Relativamente al criterio “Scheda A.01” con la presente siamo a chiedere se
per : “opportuni sistemi fissi di ombreggiamento” si intenda supporti totalmente
fissi che escludano, quindi, qualsiasi tipo di movimento: verticale, orizzontale ed
a scomparsa oppure se è consentita la possibilità di proporre soluzioni mobili o
parzialmente mobili?
2. Relativamente al criterio “Scheda A.03” con la presente siamo a chiedere se è
possibile proporre lastre di materiale differente dal gesso, e se con la dicitura
“con

foratura

continua

irregolare

rotonda

a

fori

sfalsati”

si

intenda

l’obbligatorietà della presenza delle forature quale elemento architettonico?
3. Relativamente al criterio “Scheda D.03” con la presente siamo a chiedere se
l’unica area interessata per applicare la miglioria proposta è quella contornata
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in rosso nella tavola di progetto AR.SP.05.1, oppure si possono utilizzare anche
altre aree al di fuori di quella soprariportata?
4. Relativamente al criterio “Scheda A.09” con la presente siamo ad evidenziare
che nella tavola del progetto AR.SP.02 è riportata la dicitura “Non oggetto di
gara” nel luogo in cui sembra essere previsto un giardino interno come da
scheda sopramenzionata, si chiede chiarimento in merito.
5. Relativamente al criterio “Scheda C.01” con la presente siamo a chiedere se
all’interno dei locali CED è prevista la presenza anche di personale".
Risposta al quesito 56
56.1
Relativamente ai quesiti 1, 2, 3 e 5, gli stessi pertengono il merito della
formulazione delle migliorie tecniche, merito che è ovviamente lasciato alla
esclusiva valutazione dei singoli concorrenti. Si ritiene pertanto necessario non
fornire alcuna indicazione ulteriore rispetto a quanto già ipostatizzato negli atti di
gara.
56.2
Relativamente al quesito 4, si rinvia a quanto già evidenziato con la risposta al
Quesito 47.
Reggio nell'Emilia, 28 novembre 2016
STU Reggiane S.p.a.
F.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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