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Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE NONCHE’ DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA 
ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI LECCO, AI FINI DELL’ITER PER L’OTTENIMENTO DEL 
CPI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. DI LECCO. 

 

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTERESSATI N. 3 

 

 

 

Quesito n. 7 pervenuto il 01 dicembre 2016 : 
Si chiede quanto segue:  

a) Al fine del possesso dei requisiti sia possibile utilizzare la classe e categoria IA.04 in alternativa alla IA.03, fermo 

restando il resto? 

Si. La destinazione funzionale ID opere IA.04 riassorbe la ID opere IA.03 poiché nella medesima classe di destinazione 

funzionale e per le medesime caratteristiche la IA.04 identifica impianti di tipo complesso mentre la IA.03 identifica 

impianti di tipo semplice (nei limiti di cui al DM 143/2013 e ai sensi del DM 17/6/2016). 

 

 

Quesito n. 8 pervenuto il 02 dicembre 2016 : 
Si chiede quanto segue: 

a) Con la presente chiedo chiarimenti in merito all'importo della cauzione provvisoria: nel paragrafo 10.1 viene 

detto che i partecipanti alla gara dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell'offerta di valore pari al 

2% dell'importo di 75.202,28 posto a base di gara. Ma nel paragrafo 3 si legge che l'importo a base di gara è di 

231.844,86. Si chiede pertanto delucidazioni in merito. 

 

Si richiama quanto già pubblicato nella comunicazione n. 1 allegata ai documenti di gara già recepita negli allegati del 

sito aziendale della Stazione Appaltante e  negli allegati all’ID 80565653 di Sintel. 

Si comunica che la cifra di € 75.202,08  è da considerarsi un refuso. La cifra corretta su cui calcolare l’importo della 

Cauzione Provvisoria è pari a € 93.704,28 come indicato nel punto 3 “Importo a base di gara” nella descrizione delle 

attività Direzione lavori - CSE pag. 6 del Disciplinare.  

Si riporta il testo corretto del Disciplinare di Gara relativamente al  punto 10.1  “Oneri di partecipazione - Garanzia a 

corredo dell’offerta - Cauzione provvisoria” : 

 

“omissis  I partecipanti alla gara dovranno costituire ai sensi del combinato disposto dell’ art. 93 del D. Lgs. 50/2016  e 

nei limiti di cui all’ art. 268 del DPR 207/10 (art.217, comma 1, lettera u), numero 2, del D. Lgs. 50/2016), apposita 

garanzia a corredo dell’offerta, di valore pari al 2% (duepercento) dell’importo di € 75.202,08 € 93.704,28 posto a base 

di gara relativamente alle sole prestazioni di direzione dei lavori (D.L.) e di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (C.S.E.).omissis” 
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Quesito n. 9 pervenuto il 02 dicembre 2016 : 
Si chiede quanto segue: 

a) con la presente siamo a chiedere se sia possibile, fermo il resto, utilizzare la categoria IA.04 in luogo della IA.03 

per la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 7.2.a. e 7.2.b del disciplinare. 

 

Si, la destinazione funzionale ID opere IA.04 riassorbe la ID opere IA.03 poiché nella medesima classe di destinazione 

funzionale e per le medesime caratteristiche la IA.04 identifica impianti di tipo complesso mentre la IA.03 identifica 

impianti di tipo semplice (nei limiti di cui al DM 143/2013 e ai sensi del DM 17/6/2016). 

 

Quesito n. 10 pervenuto il 02 dicembre 2016 : 
Si chiede quanto segue: 

a) In riferimento all’art.7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale lettera a) e b) del 

Disciplinare di gara si chiede se possono essere considerati servizi di punta servizi svolti inerenti i collaudi 

tecnico funzionali finali relativi ad impianti meccanici di Ospedali con almeno 100 posti. 

 

No, non possono essere considerati. I punti lettera a) e b) all’art. 7.2 del Disciplinare di gara si riferiscono a  requisiti  che 

consentano di evidenziare le capacità tecnico professionali degli operatori e che attestino tale capacità  dalla 

progettazione sino all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) con conoscenza di tutto l’iter finalizzato 

al rilascio del CPI.  

 

 

PRECISAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE DI GARA   
 

Viene richiesta la possibilità che la Stazione Appaltante metta a disposizione a tutti gli interessati  la documentazione 

tecnica progettuale relativa alla gara di cui all'oggetto. 

La documentazione tecnica riferita al progetto VV.F. 2010 è disponibile sul sito aziendale della Stazione Appaltante 

all’indirizzo web www.asst-lecco.it , area fornitori e partner, gare e appalti, gare e appalti 2016, allegato “tavole 

tecniche progetto VVF 2010”. 

   

 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento  

              Ing. Antonino Mario Franco 

 

 

 
Pratica trattata da: Arch. Simona Rizzitiello – 0341 253076 

http://www.asst-lecco.it/

