Quesito n. 16
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere il seguente chiarimento:
a) SCHEMA DI CONTRATTO: ART. 16 – GARANZIE:
Relativamente alla polizza C.A.R. da costituire in caso di aggiudicazione, chiediamo volerci
indicare il valore delle preesistenze.
b) Vogliate inoltre fornirci maggiori informazioni sulle voci di seguito elencate, affinché ci sia
possibile esprimere una corretta quotazione:
• Alla voce IMI.010 è citato il:
Ripristino pozzo esistente compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
• Alla voce IMR.010 e IMR.070 è citato il :
Rimozione e smantellamento dei generatori di calore e di aria calda esistenti e di tutti i sistemi di
distribuzione, nelle attuali centrali termiche.
• Alla voce IMR.050 è citato il :
Collegamento e riqualificazione degli impianti esistenti ad alta temperatura a servizio della chiesa.
Fornitura e posa di cassetta di derivazione con valvole di intercettazione per ampliamento futuro
nella zona portineria ex casa suore. Compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.

Risposta al quesito n. 16
a) Come indicato nel bando di gara al paragrafo “AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO”
l’aggiudicatario dovrà polizza di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui al D.M.
(Ministero delle Attività Produttive) n. 123/2004, avente un massimale pari all’importo di
aggiudicazione dei lavori per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, ed avente un
massimale pari all’importo di aggiudicazione dei lavori per i medesimi danni ad impianti
ed opere preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ed un massimale di
Euro 500.000 (cinquecentomila) per responsabilità civile verso terzi.
b) Informazioni sulle voci di seguito elencate:
• IMI.010 : il pozzo è sempre stato attivo e utilizzato per l’irrigazione dell’orto o del
giardino. Ora si tratta di effettuare opere di ordinaria manutenzione verificandone la
funzionalità e il ripristino, nel rispetto della normativa vigente.
• IMR.010 e IMR.070: nelle attuali centrali termiche devono essere smantellati n° 3
generatori di calore ad acqua calda e n° 2 generatori di aria calda, compreso i relativi
bruciatori alimentati a gasolio, compreso le pompe di circolazione, le tubazioni, il
valvolame, le canalizzazioni e tutte le apparecchiature idrauliche presenti. Lo
smantellamento o l’inertizzazione dei serbatoi di gasolio non è oggetto della presente
gara di appalto.
• IMR.050: La chiesa è attualmente riscaldata da un impianto termico con corpi
scaldanti ad alta temperatura ai quali bisogna effettuare opere di pulizia e ordinaria
manutenzione; l’impianto dovrà essere poi collegato alla sottostazione A-PT così come
evidenziato nelle tavole grafiche IR01-BIS e IR09-BIS.
La zona portineria ex casa suore, non è oggetto di intervento, ma bisognerà
ugualmente posare le tubazioni e il valvolame al fine di realizzare la predisposizione
per un futuro ampliamento, così come evidenziato nelle tavole grafiche IR01-BIS e
IR09-BIS.

