
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 
convertito dalla L. 120/2020, per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione del nuovo polo scolastico – asilo nido e scuola per 

l’infanzia nel comune di Castel San Pietro Terme, località Osteria Grande 
(BO). (Gara n. 19/2021).  
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CHIARIMENTI 

 
Quesito n. 1 
Il ribasso presentato, dovrà tenere conto di un eventuale decreto sostegni bis, in fase 
di approvazione alla camera, per quanto riguarda la revisione dei prezzi, o essendo già 

a conoscenza del rialzo del prezzo dei materiali nei primi mesi dell’anno 2021 è da 
escludere un eventuale adeguamento dei prezzi futuro, in quanto il ribasso offerto dovrà 

tener conto del prezzo dei materiali a luglio/agosto 2021? 

Risposta n. 1 
La Legge 23 luglio 2021 n. 106 prevede che la revisione prezzi così come formulata 
all’articolo 1 – septies, comma 1, si applichi ai “contratti in corso di esecuzione alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione […]”, pertanto per la gara in oggetto, ogni 

impresa dovrà formulare un’offerta che tenga conto del mercato senza contare 
sull’adeguamento prezzi di cui al Decreto stesso. 
Quesito n. 2 
La scrivente impresa è in possesso delle categorie OG1 Cl. V e OG11 Cl. II. Può 

partecipare subappaltando per intero le categorie OS30 e OS28 e costituire un’ATI per 
la categoria OS32? 

Risposta n. 2 
Si, come riportato all’art. 9 del disciplinare di gara le categorie OS30 “impianti elettrici” 
e OS28 “impianti termici di condizionamento” sono interamente subappaltabili, mentre 

per la categoria scorporabile OS32 “Strutture in legno”, è necessario costituire un’A.T.I. 
verticale, come indicato all’art. 3 del disciplinare di gara. 

Quesito n. 3 

Non è presente tra gli allegati trasmessi il modello D.1, come si può reperire? 

Risposta n. 3 
L’allegato D.1 non esiste, ma esiste l’allegato 1D, che fa parte dell’offerta economica e 
non di quella tecnica. L’offerta economica si compone, come riportato al par. 17 del 

disciplinare, dell’offerta economica, generata dal sistema e dell’all.1D, contenente il 
valore economico delle singole proposte migliorative eventualmente offerte. 

Quesito n. 4 

Riguardo l’estensione della garanzia A3, è sufficiente produrre una dichiarazione in cui 

si offrono ulteriori anni di garanzia?  

Risposta n. 4 
In riferimento al sub criterio a3, si conferma che è sufficiente la dichiarazione con il 

numero di anni che si intende offrire oltre quelli obbligatori, firmata dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, secondo le modalità indicate nel disciplinare 

di gara. 

Quesito n. 5 

Cosa si intende alla miglioria B3, per valore percentuale superiore al 30% dell'importo 
delle forniture? Si deve inserire un valore economico all'interno dell'offerta tecnica? 

Risposta n. 5 
L’operatore economico dovrà indicare i materiali in possesso di un marchio di qualità 
ecologica e quanto incide il valore economico di tali materiali sul totale delle forniture. 



L’offerta relativa a tale criterio sarà ritenuta accettabile se la percentuale complessiva 

di tali materiali incide sul totale delle forniture per almeno il 30%. Non dovrà essere 
inserito alcun dato economico, solamente percentuali. 


