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OGGETTO: Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 - Programma straordinario stralcio di interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere 

sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutture ex art. 18, lett. b), D.L. n. 185/2008.   

ASSISI –Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, Piazza Matteotti, 14. Interventi finalizzati alla messa 

in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità anche non strutturale 

-  Risposte a quesiti frequenti. 

 

 

1) Qual è il termine di scadenza per la presentazione delle offerte? 

 Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stabilito dal bando di gara per il giorno 24 

marzo 2015, alle ore 13. 

 

2) In che giorno ed a che ora è previsto l’inizio della procedura di gara? 

 L’inizio della procedura di gara è fissata per il giorno 26/3/2015, alle ore 9,30. 

 

3) Dove si svolgeranno le operazioni di gara? 

 Le operazioni di gara si svolgeranno presso la Sede Coordinata di Perugia, sita in Piazza dei 

Partigiani, 1 e, più precisamente, al 2° piano presso la Sala riunioni.  

 

4) E’ obbligatorio il sopralluogo? 

 Il concorrente è tenuto a dichiarare, al punto 3/a del Modello “A” – Istanza di partecipazione alla 

gara e autocertificazione di aver effettuato il sopralluogo presso l’edificio oggetto dei lavori da appaltare, 

senza che sia fatto obbligo di allegare all’offerta alcun attestato di avvenuto sopralluogo. 

 

5) E’ obbligatoria la presa visione degli elaborati progettuali presso gli uffici del 

Provveditorato? 
 Il bando ed il disciplinare non prevedono, quale obbligo dei concorrenti, la presa visione degli 

elaborati presso gli uffici del Provveditorato, essendo, infatti, possibile visionare gli elaborati di progetto 

presso il sito web dell’Istituto; è, invece, previsto che i concorrenti dichiarino, al punto 3/b del Modello 

“A” – Istanza di partecipazione alla gara e autocertificazione, di aver effettuato uno studio approfondito 

del progetto a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati. 

 

6) Quali sono i requisiti minimi di ordine tecnico – organizzativo per la partecipazione alla 

procedura di gara? 

 Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso di 

Attestato SOA per la Categoria OG2 – Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ecc. 

– Class. III-bis, nonché per la Categorie OS30 – Impianti interni, elettrici, telefonici, ecc. Class. I. 

 

7) Qual è l’importo da assoggettare a ribasso d’asta? 

 L’importo da assoggettare a ribasso d’asta è pari € 1.260.341,80; non sono, invece, da 

assoggettare a ribasso d’asta i seguenti importi: 

-€    43.286,57, quali oneri per la sicurezza,  

-€  636.476,13, quale costo della manodopera,  

-€    64.044,11, quale costo per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

 


