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SUA VE per conto del Comune di 
 
 
Oggetto: Lavori di restauro dell’ex Macello  e dell’ex Monta Equina 
CIG: 7485703588. 
 

Un operatore economico ha posto 
 
Si chiede integrazione “ultime pagine lista lavorazioni e forniture” vidimate, in quanto mancanti delle 
migliorie relativamente agli elementi di valutazione:

·         “D” (D1+D2 opere esterne); 
·         “E” (fonte energetica alternativa 
·         “G” (ponti termici davanzali). 
 

Inoltre si chiede l’indirizzo internet dove poter reperire eventuali quesiti posti dai partecipanti, non trovati 
nella sezione “bandi e contratti” del Comune di Cavarzere ne tantomeno sul sito della Città metropolitana 
di Venezia. 

Il Rup del Comune di Cavarzere Ing. Fausto Sanguanini riscontra la richiesta nei seguenti termini:

per la formulazione delle migliorie
l’introduzione di una voce di elenco sostitutiva, differentemente da quanto previsto per i criteri “A”, “B” 
e “C”. 

Per i criteri “D”, “E” e “G” è previsto lo sviluppo della soluzione che il con
mediante la puntuale descrizione nello specifico paragrafo della relazione, gli eventuali elaborati grafici e 
l’ulteriore documentazione volta a dimostrare l’effettivo perseguimento degli obiettivi.

In particolare si evidenzia quanto indicato a pag. 19 della lettera invito: “…Le proposte migliorative 
contenute nell’ “Offerta tecnica” dovranno poi essere sviluppate, quali elaborati integrativi del progetto 
esecutivo, con oneri e costi a carico dell'Appaltatore, … e costituiranno, se
corrispondenti indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto. Il 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad ottemperare a quanto indicato nell’ “Offerta 
tecnica” proposta in sede di gara…”.

Per meglio chiarire, le lavorazioni contemplate dai criteri “A”, “B” e “C” prevedono migliorie anche in 
termini di maggiore qualità e pregio dei materiali elementari che costituiscono il prodotto finito, 
comportando la necessità della riscrittur
“E” e “G”, per loro natura invece, necessitano di una descrizione e definizione grafica propria dei 
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Venezia

SUA VE per conto del Comune di Cavarzere (VE) 

Lavori di restauro dell’ex Macello  e dell’ex Monta Equina – 1° stralcio ex Monta Equina. 

i seguenti quesiti a cui si risponde di seguito a ciascuno

integrazione “ultime pagine lista lavorazioni e forniture” vidimate, in quanto mancanti delle 
migliorie relativamente agli elementi di valutazione: 

“E” (fonte energetica alternativa - fotovoltaico); 

Inoltre si chiede l’indirizzo internet dove poter reperire eventuali quesiti posti dai partecipanti, non trovati 
sezione “bandi e contratti” del Comune di Cavarzere ne tantomeno sul sito della Città metropolitana 

Risposta 

Il Rup del Comune di Cavarzere Ing. Fausto Sanguanini riscontra la richiesta nei seguenti termini:

er la formulazione delle migliorie offerte in relazione ai criteri “D”, “E” e “G” non è prevista 
l’introduzione di una voce di elenco sostitutiva, differentemente da quanto previsto per i criteri “A”, “B” 

Per i criteri “D”, “E” e “G” è previsto lo sviluppo della soluzione che il concorrente intende proporre 
mediante la puntuale descrizione nello specifico paragrafo della relazione, gli eventuali elaborati grafici e 
l’ulteriore documentazione volta a dimostrare l’effettivo perseguimento degli obiettivi.

nto indicato a pag. 19 della lettera invito: “…Le proposte migliorative 
contenute nell’ “Offerta tecnica” dovranno poi essere sviluppate, quali elaborati integrativi del progetto 
esecutivo, con oneri e costi a carico dell'Appaltatore, … e costituiranno, se del caso, modifica alle 
corrispondenti indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto. Il 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad ottemperare a quanto indicato nell’ “Offerta 

di gara…”. 

Per meglio chiarire, le lavorazioni contemplate dai criteri “A”, “B” e “C” prevedono migliorie anche in 
termini di maggiore qualità e pregio dei materiali elementari che costituiscono il prodotto finito, 
comportando la necessità della riscrittura della voce di elenco; le lavorazioni contemplate dai criteri D”, 
“E” e “G”, per loro natura invece, necessitano di una descrizione e definizione grafica propria dei 
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Venezia-Mestre, 24/07/2018 

1° stralcio ex Monta Equina. 

i seguenti quesiti a cui si risponde di seguito a ciascuno: 

integrazione “ultime pagine lista lavorazioni e forniture” vidimate, in quanto mancanti delle 

Inoltre si chiede l’indirizzo internet dove poter reperire eventuali quesiti posti dai partecipanti, non trovati 
sezione “bandi e contratti” del Comune di Cavarzere ne tantomeno sul sito della Città metropolitana 

Il Rup del Comune di Cavarzere Ing. Fausto Sanguanini riscontra la richiesta nei seguenti termini: 

offerte in relazione ai criteri “D”, “E” e “G” non è prevista 
l’introduzione di una voce di elenco sostitutiva, differentemente da quanto previsto per i criteri “A”, “B” 

corrente intende proporre 
mediante la puntuale descrizione nello specifico paragrafo della relazione, gli eventuali elaborati grafici e 
l’ulteriore documentazione volta a dimostrare l’effettivo perseguimento degli obiettivi. 

nto indicato a pag. 19 della lettera invito: “…Le proposte migliorative 
contenute nell’ “Offerta tecnica” dovranno poi essere sviluppate, quali elaborati integrativi del progetto 

del caso, modifica alle 
corrispondenti indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto. Il 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad ottemperare a quanto indicato nell’ “Offerta 

Per meglio chiarire, le lavorazioni contemplate dai criteri “A”, “B” e “C” prevedono migliorie anche in 
termini di maggiore qualità e pregio dei materiali elementari che costituiscono il prodotto finito, 

a della voce di elenco; le lavorazioni contemplate dai criteri D”, 
“E” e “G”, per loro natura invece, necessitano di una descrizione e definizione grafica propria dei 
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particolari costruttivi, ovvero della produzione delle schede tecniche e delle certificaz
commercio che il concorrente intende effettivamente proporre.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle risposte ai quesiti si rinvia a quanto stabilito al 
paragrafo I.3 “Comunicazione” della lettera di invito.
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particolari costruttivi, ovvero della produzione delle schede tecniche e delle certificaz
commercio che il concorrente intende effettivamente proporre.  

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle risposte ai quesiti si rinvia a quanto stabilito al 
della lettera di invito. 

 
 

Per Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto

Il Funzionario
Dr. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)
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particolari costruttivi, ovvero della produzione delle schede tecniche e delle certificazioni del prodotto in 

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle risposte ai quesiti si rinvia a quanto stabilito al 

irigente SUA 
Dott. Angelo Brugnerotto 

Il Funzionario 
Dr. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 


