Radicondoli, 19/12/2018
A tutti gli operatori interessati

Oggetto: Rettifiche ai documenti di gara per l’appalto di lavori per la realizzazione di una
nuova cella di test presso Sesta Lab. CUP D83G18000210005. CIG 7670351DDF.

Con il presente avviso si comunicano le rettifiche a:
 Disciplinare di gara (allegato B), pubblicato in data 31/10/2018 e già revisionato in data
05/11/2018 e 29/11/2018, che viene pertanto sostituito con la revisione del giorno 19/12/2018;
 Documento di progetto (allegato C) denominato “Capitolato speciale d’appalto”, pubblicato in
data 31/10/2018 e già revisionato in data 29/11/2018, che viene pertanto sostituito con la
revisione del giorno 19/12/2018;
 Documento di progetto (allegato C) denominato “IMD02 strumentazione”, pubblicato in data
31/10/2018 e già revisionato in data 29/11/2018, che viene pertanto sostituito con la revisione
del giorno 19/12/2018;
 Scheda offerta tecnica (allegato I), pubblicata in data 31/10/2018 e già revisionata in data
29/11/2018, che viene pertanto sostituita con la revisione del giorno 19/12/2018.
E le seguenti aggiunte documentali:
 Tavola “AR02-B – STATO ATTUALE – LOCALIZZAZIONE NUOVO COMPRESSORE” di
progetto (allegato C) pubblicato in data 19/12/2018.
Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle
seguenti modifiche non sostanziali:
 nel paragrafo “11. SOPRALLUOGO”, del disciplinare di gara, a pag. 13 il termine per la
richiesta di sopralluogo stabilito per il giorno 12/12/2018 alle ore 15:30 è stato prorogato e
quindi sostituito con il giorno 21/12/2018 alle ore 16:00 e il termine per l’effettuazione del
sopralluogo stabilito per il giorno 14/12/2018 alle ore 16:00 è stato prorogato e quindi sostituito
con il giorno 24/12/2018 alle ore 16:00;
 nel paragrafo “13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA”, del disciplinare di gara, a pag. 14 il termine perentorio per la
presentazione delle offerte stabilito per il giorno 20/12/2018 alle ore 16:00 è stato prorogato e
quindi sostituito con il giorno 07/01/2019 alle ore 09:00 e a pag. 15 nella sezione relativa alla
dicitura da inserire sul plico viene rettificato lo stesso termine;
 nel paragrafo “16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, del disciplinare di
gara, a pag. 25 i criteri “1. Spazio occupato dal compressore” e “2. Spazio occupato dai
coolers” sono stati eliminati in favore del nuovo criterio “1. Compressore” con relativa
descrizione dello stesso e con conseguente ridimensionamento della numerazione dei
successivi criteri.
 nel paragrafo “16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, del disciplinare di
gara, a pag. 26 nella parte finale del paragrafo è stata inserita la facoltà di presentare varianti
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al progetto posto a base di gara con i relativi aspetti progettuali e criteri da rispettare e la
documentazione da presentare.
nel paragrafo “17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, del
disciplinare di gara, a pag. 27 nella parte relativa al punto elenco a) è stato eliminato il
riferimento all’art. 82 del vecchio codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006);
nel paragrafo “18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, del disciplinare
di gara, a pag. 28 i punteggi tabellari dei criteri “1. Spazio occupato dal compressore” e “2.
Spazio occupato dai coolers” sono stati eliminati in favore del punteggio discrezionale del
nuovo criterio “1. Compressore” con relativi sub-criteri di valutazione e conseguente
ridimensionamento della numerazione dei successivi criteri e sub-criteri;
nel paragrafo “18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, del disciplinare
di gara, a pag. 29 nella parte relativa al sub-criterio “4.2 Carpenteria quadri elettrici”, ora
diventato 3.2, è stata aggiunta la marca da Vendor List “ICET”;
nel paragrafo “18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, del disciplinare
di gara, a pag. 30 i punteggi tabellari dei sub-criteri “4.25” e “4.26” ora diventati “3.25” e “3.26”
sono stati portati rispettivamente a 2 (da 2,5) e 1 (da 1,5), di conseguenza l’intero criterio 3 (ex
4) ha un punteggio massimo di 28 pt anziché 29 pt;
nel paragrafo “IMPIANTO COMPRESSORE ARIA”, del Capitolato speciale d’appalto, a pag.
55-56 nella parte finale del paragrafo è stata inserita la facoltà di presentare varianti al progetto
posto a base di gara con i relativi aspetti progettuali e criteri da rispettare e la documentazione
da presentare.
nel paragrafo “VENDOR LIST” della parte seconda “DESCRIZIONE DELLE OPERE”, del
Capitolato speciale d’appalto, nella parte relativa a “CARPENTERIA QUADRI ELETTRICI”
(pag. 205) è stata aggiunta la marca “ICET”;
nel documento “IMD02 strumentazione”, in ultima pagina alle ultime righe la strumentazione
relativa ad una linea vapore che era stata erroneamente inserita nel documento è stata
eliminata;
nel documento “IMD02 strumentazione”, in ultima pagina è stata inserita una nota che recita “In
merito alla strumentazione, si chiarisce che per ognuno dei 23 TAG del tipo TSH e PSH (SIL3),
sono previsti due strumenti di misura completamente indipendenti con TAG finale A/B
coerentemente con quanto predisposto nel quadro elettrico, aggiunta a IMD02 in fond”;
nel documento “I – SCHEDA OFFERTA TECNICA”, i criteri “1. Spazio occupato dal
compressore” e “2. Spazio occupato dai coolers” sono stati eliminati in favore del nuovo criterio
“1. Compressore” con relativa descrizione dello stesso e con conseguente ridimensionamento
della numerazione dei successivi criteri;
nel documento “I – SCHEDA OFFERTA TECNICA”, i criteri “1. Spazio occupato dal
compressore” e “2. Spazio occupato dai coolers” sono stati eliminati in favore del nuovo criterio
“1. Compressore” con relativa descrizione dello stesso e con conseguente ridimensionamento
della numerazione dei successivi criteri;
nel documento “I – SCHEDA OFFERTA TECNICA”, a pag. 2 nella parte relativa al sub-criterio
“4.2 Carpenteria quadri elettrici”, ora diventato 3.2, è stata aggiunta la marca da Vendor List
“ICET”.
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Il RUP
(Ing. Giulio Grassi)
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