
Prot. n.  87815
Torino,  25/11/2020
Stru�ura   UA6                                             
Codice edificio: 3117
 

Alla  Dott.ssa Donata Rancati

Dirigente della Centrale Unica 

Appalti e Contratti

p.c. Dott.ssa Antonella Damico 

                                                                                                          

Ogge�o: I.I.S.  “Baldessano-Roccati”,  sezione  agraria,  via  San  Francesco  di  Sales  190,

Carmagnola (TO).

Realizzazione palestra ad ampliamento.

Gara aperta per l’affidamento di servizi di proge�azione.

Re�ifica documenti di gara.

Rilevato  che  nel  proge�o  di  fa�ibilità  tecnica  ed  economica  approvato  con  Decreto  n.  del
Consigliere   Delegato  n.  257-14473/2018  del  08/06/2018  non  sono  comprese  le  lavorazioni
relative all’adeguamento sismico dell’edificio esistente, per cui tale prestazione non risulta nel
calcolo dei corrispe�ivi per i servizi di proge�azione posti a base di gara, le prestazioni ogge�o
dell’appalto devono essere re�ificate come segue ed in tal senso sono re�ificati il Capitolato ed
il Disciplinare di gara:

• prestazioni da affidare con la gara:   

◦ verifica  di  vulnerabilità  sismica  dell’edificio  esistente  (fino  alla  fase  4  delle
INDICAZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA
DELLA  VULNERABILITÀ  SISMICA  E  DI  PROGETTO  DELL’ADEGUAMENTO
STRUTTURALE  a  corredo  del  capitolato  prestazionale,  corrispondente
all’individuazione degli  interventi  di  adeguamento sismico e loro quantificazione
economica);

◦ proge�o definitivo (con approfondimento al livello esecutivo della parte stru�urale
per poterne predisporre il deposito al competente Ufficio Sismico) della costruzione
della nuova palestra;

• prestazioni opzionali:  

◦ proge�o  dell’adeguamento  stru�urale  e  sismico  dell’edificio  esistente,  per  un

importo a base di gara di euro 27.924,39 (calcolato sulla base di una stima di euro

300.000,00 di lavori) e relativa direzione dei lavori per un importo a base di gara di

euro 23.382,58;
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◦ proge�azione esecutiva per la realizzazione della palestra (invariato);

◦ direzione dell’esecuzione per la realizzazione della palestra (invariato).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accorpare le componenti proge�uali (costruzione
nuova  palestra   e  adeguamento  sismico dell’edificio  esistente)  in  unico proge�o oppure  di
procedere  con  la  predisposizione  di  due  proge�i  separati  in  relazione  alle  disponibilità
economiche per finanziare i rispe�ivi lavori, nonché di affidare solo alcune delle fasi proge�uali
indicate.

Inoltre sono re�ificati i seguenti errori materiali del Disciplinare di gara:

-  a  pag.  5,  al  paragrafo  2.2.  rubricato  “Corrispe�ivo  dell’appalto”  subito  so�o  il  quadro
economico la prestazione principale è erroneamente identificata come ID E.09 anzichè ID E.08
come peraltro risulta dalle tabella 3 e 4 del paragrafo 2.6.3.;

-  a  pag.  5,  al  paragrafo  2.2.  rubricato  “Corrispe�ivo  dell’appalto”  subito  so�o  il  quadro
economico  nell’  individuazione  delle  prestazioni  secondarie  viene  erroneamente  omessa
menzione della IA.02 corre�amente presente invece nella tabelle 3 e 4 del paragrafo 2.6.3.

Cordiali saluti.

Il Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2
Arch. Marco ROSSO
(firmato digitalmente)
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