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PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO  DI 

COSTRUZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER 15 POSTI E “CARE RESIDENCES” PER ANZIANI A NOVI 

DI MODENA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 – CIG 64092020CF – 

CUP I52F14000080009 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Come previsto dal Disciplinare di Gara per la partecipazione all’appalto inerente i LVORI DI 

REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER 15 POSTI E 

“CARE RESIDENCE” PER ANZIANI A NOVI DI MODENA, si pubblicano con la presente, le richieste di 

chiarimenti giunte dai concorrenti e le relative risposte della Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N. 3 

 
DOMANDA 
 
Con la presente siamo a richiedere un chiarimento riguardo una voce descritta nel disciplinare di 
gara in un criterio di valutazione al punto 1 sviluppo e svolgimento dei lavori, nel quale viene 
richiesta la gestione ambientale con eventuale certificazione UNI EN ISO 14001 2004. Noi come 
società non l’abbiamo, possiamo partecipare comunque alla gara? 

RISPOSTA  

Il possesso della certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001:2004 di cui all'elemento 1.A 
(Organizzazione del cantiere) dei criteri di valutazione qualitativa della gara in oggetto, non consiste in un 
requisito di partecipazione alla gara, in carenza del quale è prevista l'esclusione, ma in una componente di 
un elemento di valutazione, che la Commissione Giudicatrice valuterà ai fini della gestione ambientale del 
cantiere. 

 

QUESITO N. 4 

 
DOMANDA 
 
Con la presente siamo a richiedere la possibilità di modificare le quantità di gara presenti nella lista delle 
categorie, alla luce di possibili nuove voci di miglioria, in sostituzione e non in aggiunta al progetto stesso. 
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RISPOSTA  

Nella "Lista delle categorie di lavori e forniture" è possibile modificare le quantità presenti relative alle 
singole voci, alla luce di eventuali nuove voci di miglioria, anche in sostituzione e non in aggiunta al 
progetto stesso. 

 

QUESITO N. 5 

 
DOMANDA 
 
Con la presente siamo a chiedere la conferma che la "cartella" indicata nei limiti di redazione delle relazioni, 
si debba intendere come unica facciata di foglio. 

RISPOSTA  

Per cartella si intende un documento che presenta 30 righe di testo, per un totale di circa 1800 battute. 

 

QUESITO N. 6 

 
DOMANDA 
 
In riferimento al disciplinare di gara viene specificato che per ogni relazione tecnica descrittiva è 
previsto un numero massimo di cartelle in formato A4.  

Si chiede se il numero massimo di cartelle A4 indicato è comprensivo di cartiglio ed eventuale 
indice della relazione tecnica descrittiva. 

RISPOSTA  

Si conferma che il numero massimo di cartelle A4 indicato NON è comprensivo di cartiglio ed 
eventuale indice della relazione tecnica descrittiva. 

 


