PROCEDURA APERTA relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di
riparazione e miglioramento strutturale post sisma del “Teatro Comunale” – n. Ordine
R.E.R. 2775 (CIA 00077-2014) (CUP B71H14000030002) (CIG 6925709BDB)
Importo a base di gara Euro 1.111.903,62 (oltre I.V.A.) [dei quali Euro 170.751,43 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + IVA
QUESITO 3 del 24/01/2017:
In riferimento al punto B1A non è chiara la natura degli interventi da proporre, ovvero nel titolo
del punto si legge che le soluzioni debbano essere " Soluzioni alternative e integrative", mentre nel
corpo del testo esplicativo del punto B1a si legge che le proposte debbano essere integrative e
migliorative.
La domanda è: Le soluzioni proposte sono integrative e migliorative o alternative e integrative?
ovvero si possono proporre anche soluzioni alternative a quelle poste a base di gara?
RISPOSTA 3 del 24/01/201176:
Potete proporre qualsiasi tipo di lavorazione purchè sia coerente con il progetto, con le dotazioni di
accantieramento ed ovviamente con la tutela del bene.

QUESITO 4 del 25/01/2017:
Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1. la documentazione tecnica andrà firmata, oltre che dal legale rappresentante, anche dai/dal
tecnici/o che si occuperanno della redazione? I tecnici vanno indicati da qualche parte all'interno
della domanda o dichiarazioni di partecipazione? Devono produrre qualche dichiarazione o devono
solamente firmare l'offerta tecnica?
2. all'interno del progetto mancano alcuni elaborati di cui vi chiediamo l'invio, nello specifico il
Cronoprogramma e la Planimetria di cantiere.
RISPOSTA 4 del 25/01/201176:
1 - Gli elaborati di gara devono essere firmati solo dal rappresentante della ditta. L'indicazione dei
nomi dei tecnici/ professionisti che supportano l'impresa nella redazione degli elaborati di gara e' a
discrezione della ditta.
2 - Il cronoprogramma e la planimetria di cantiere è all'interno del PSC. A seguito di chiarimenti
tecnici è stato pubblicato nelle FAQ il crono programma dei lavori.

QUESITO 5 del 20/01/2017:
Si chiede di conoscere il n° complessivo del personale fisso impiegato presso i locali oggetto di
intervento del Teatro Comunale di Ferrara e la loro dislocazione intesa come n° persone/locale.
RISPOSTA 5 del 31/01/2017:
Il numero del personale coinvolto nei trasferimenti degli uffici è pari a 35 persone, le quali si
divideranno tra le sale prove del secondo piano, i camerini del terzo piano e le sale archivio del
piano ammezzato.
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