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CHIARIMENTI 6 

 

In conformità al disposto dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara si riportano, di 
seguito, le ulteriori domande pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del 
presente documento ed i relativi chiarimenti. 

 
13. Chiediamo chiarimento in merito alla compilazione del mod.8 - Offerta Economica, ovvero quanto 
richiesto a Pag.2 deve essere compilato per ogni ditta partecipante, ovvero per ogni consorziata, ma 
firmata solo dal Presidente del Consorzio in calce. 
 
In merito alla compilazione ed alla sottoscrizione del Modello 8 (Modello di offerta 
economica) si prega di prendere visione di quanto indicato in calce al modello stesso e che 
viene di seguito riportato: 
- in caso di RTI/GEIE costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante 
(ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile dell’Impresa 
mandataria/capofila); 
- in caso di Consorzio ordinario costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal 
rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del 
Consorzio stesso; 
- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, l’offerta deve essere sottoscritta 
dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di 
tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 
- in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, 
l’offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante (ovvero da procuratore del 
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio. 

 Con l’indicazione data a pag. 2 del Modello 8 (ripetere quanto segue, compilando in tutte le 
sue parti, tante volte quante sono le Imprese partecipanti a RTI, Consorzi o GEIE costituiti o 
costituendi) si intende chiedere la compilazione e la sottoscrizione da parte di ogni mandante 
o consorziata,  con l’ulteriore precisazione che, poichè l’art. 15 comma 4 del Disciplinare di 
gara prevede che “in caso di raggruppamento temporaneo, il sopralluogo dovrà essere 
eseguito solo dal rappresentante dell’impresa mandataria”, i mandanti non sono tenuti a 
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sottoscrivere  la relativa dichiarazione di sopralluogo effettuato. Per una più facile resa delle 
dichiarazioni richieste, si provvede pertanto a ripubblicare sul sito internet dell’OGS il 
Modello 8. 

14. A seguito dell’esame della specifica tecnica e dei disegni forniti relativamente al bando in oggetto, 
siamo gentilmente a sottoporre le seguenti osservazioni: 

 1.  A pag. 20 la specifica tecnica riporta che: 
 2.4.12 Partitions between cabins shall be made by 50mm thick panels class B15. 
 2.4.13 Lining on the exposed walls shall be made by 25mm thick panels class B15. 
 Invece, nel FIRE CONTROL and SAFETY PLAN, la classe B15 non è proprio riportata e la 

compartimentazione tra cabina e cabine risulta essere in classe C, mentre quella tra cabina e 
corridoio quasi ovunque in classe B0. 

Il FIRE CONTROL and SAFETY PLAN è il disegno approvato dall'ente di classifica dove 
vengono riportate le compartimentazioni minime richieste dalla normativa, tuttavia nella 
specifica tecnica al punto 2.4.12 e 2.4.13 sono state previste coibentazioni di grado superiore 
(B15) con lo scopo di evitare al costruttore di estendere le compartimentazioni verticali fino al 
ponte permettendo un più semplice utilizzo delle intercapedini tra pannelli orizzontali 
(soffitti) e ponte. 

 
Sgonico,     agosto 2015 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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