Viste le incongruenze riscontrate nella lettera d'invito, si chiede di chiarire se la
consegna deve essere fatta cartacea oppure in formato digitale a mezzo PEC (con file
firmati digitalmente)
La consegna del plico deve essere fatta secondo quanto previsto al punto 7 della
lettera d'invito, ovvero plico chiuso recapitato a mezzo raccomandata A.R. del
servizio postale o mediante imprese specializzate o a mani entro e non oltre il 31
luglio 2018 alle ore 12.00. Come chiarito dalla Stazione appaltante con
chiarimento pubblicato sul sito ed inviato ai concorrenti invitati alla procedura
l'offerta tecnica di cui al punto 9 dovrà essere consegnata sia in modalità
cartacea sia su CD nei formati ivi previsti
In merito alla descrizione dei tre servizi affini, diversamente da quanto anticipato
telefonicamente , a pagina 9 della lettera d'invito la nota 1 riporta che il limite di pagine
ammessa è di 5 cartelle fronte/retro. Si chiede di specificare se corrispondono a 5
oppure 10 facciate in formato A4, carattere arial con dimensione non inferiore a 11
punti.
Come previsto nella lettera d'invito 5 cartelle fronte/retro in formato A4, carattere
Arial, dimensione non inferiore a 11 punti corrispondono a 10 facciate.

Punti 4 e 6 della lettera di invito: si richiede se, trattandosi di interventi di carattere
manutentivo e limitatamente alle opere edili, è consentito dimostrare la capacità tecnica
tramite l’avvenuto svolgimento di lavori con stessa categoria ma destinazione
funzionale E16/E21 aventi anche superiore grado di complessità rispetto a quello
richiesto
Si. E’ consentito dimostrare la capacità tecnica tramite l’avvenuto svolgimento di
lavori con stessa categoria ma destinazione funzionale E16/E21, trattandosi di
aspetto migliorativo rispetto a quanto richiesto.
Punto 2. della lettera d’invito: recita: “E’ richiesta la predisposizione della pratica edilizia
volta all’ottenimento di idoneo titolo abilitativo presso i competenti uffici del Comune di
Milano, completa degli elaborati tecnico-progettuali, delle attestazioni, delle
asseverazioni e di quant’altro si renda necessario per l’ottenimento di detto titolo
abilitativo.” . Si richiede se la richiesta di offerta prevede la predisposizione del progetto
di prevenzione incendi dell’intero complesso scolastico, in quanto in sua assenza non è
possibile presentare una pratica comunale.
Le attività del presente bando NON includono la progettazione di prevenzione
incendi, poiché è già presente un esame progetto VVF che si potrà allegare alla
documentazione della pratica comunale.

Al punto 11 - nota 01 con “5 cartelle fronte/retro” si intendono 5 fogli stampa fronte/retro
(per un totale di 10 facciate) oppure 5 facciate
Si fa riferimento a 10 facciate.

Al punto 8.3 si fa riferimento all’allegato D, mentre tale allegato riporta il modulo per le
offerte economiche e tempo. E’ disponibile un vostro prestampato per la dichiarazione
dei requisiti di capacità tecnico -professionale o ci attiviamo autonomamente.
No non esiste un modello messo a disposizione per i requisiti di capacità tecnicoprofessionale
Al punto 5 è richiesto il possesso dei requisiti professionali per il coordinamento della
sicurezza, ancorché le prestazioni rese dal CSP/CSE non sono indicate nell’oggetto del
servizio. E’ possibile soddisfare il requisito tramite l’”avvalimento”, ovvero avvalendosi
delle capacità di altri soggetti che collaborano continuativamente con il nostro studio, ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016

Al punto 5 della lettera d’invito si parla di finanziamento e modalità di
pagamento.Il CSP e CSE (coordinamento della sicurezza) non fa parte delle
prestazioni richieste.

