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Oggetto: Lavori di ripristino con miglioramento sismico della Chiesa dei Santi Filippo e 
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RISPOSTA CHIARIMENTI RICHIESTI AL 18.09.2018 

 

In riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, si pubblica la risposta ai seguenti 

chiarimenti richiesti da parte di un operatore economico: 

 

Domanda: Il criterio A.1 richiede di proporre migliorie relative alla cantierizzazione, che 
possono comportare variazioni sul PSC. Poiché l'importo per gli oneri della sicurezza non 
può subire variazioni, riteniamo non possibile aggiornare il computo metrico estimativo degli 
oneri per la sicurezza, ma al massimo fornire un computo metrico delle voci di miglioria 
offerte senza inserire nessun elaborato economico. Tali considerazioni sono corrette? 

Risposta: Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e non possono essere 
aumentati in sede di gara. L'O.E. potrà proporre migliorie, cosi come specificato nel criterio 
A.1, senza che ciò comporti modifiche all'importo degli oneri per la sicurezza che dovranno 
rimanere fissi. L’O.E., così come specificato, deve redigere il computo metrico di confronto 
inserendo tutte le variazioni apportate al progetto. Dovrà essere pertanto redatto per tutte le 
migliorie il computo metrico estimativo da allegare all’offerta economica. 

Domanda: In merito alla realizzazione dei due servizi igienici richiesta all'interno del criterio 
OT2e come oggetto di sponsorizzazione, l'elaborato grafico allegato al chiarimento n.9 Prot. 
191/UR/2018 del 31/08/2018 evidenzia la realizzazione di un unico servizio igienico. 
Alla luce di quanto sopra si chiede: 
- il secondo servizio igienico richiesto come oggetto di sponsorizzazione è diventato 
superfluo? 
- Qualora sia mantenuta la possibilità di offrirlo come sponsorizzazione, è da realizzare con 
accesso dal locale sagrestia oppure è da realizzare nel locale adiacente alla "Cappella 
Feriale"? 
 
Risposta: Nel richiamare quanto riportato nella lettera d'invito si conferma che la miglioria 
oggetto di sponsorizzazione riguarda la realizzazione di due servizi igienici nei vani ritenuti 
più idonei per tali servizi. 
In chiarimento al quesito n.9 è stato allegato l'elaborato Prot.191/UR/2018 che riporta, a 
titolo indicativo, un'ipotesi di realizzazione di servizio igienico per portatori di handicap in 
adiacenza alla sagrestia, dando per acclarato che l'altro servizio igienico potrà essere 
realizzato in un locale adiacente alla "Cappella Feriale". 
E' facoltà dell'offerente proporre o meno la realizzazione dei due servizi igienici richiesti 
come sponsorizzazione. 
 
Distinti saluti. 

Il R.U.P. 

Ing. Giuseppe Iadarola 
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