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ERRATA CORRIGE 
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Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università di Padova clo il 
complesso edilizio denominato "Palazzo Cavalli" con l'appalto unificato di due lotti funzionali: 
Lotto 3: appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come 
edificio "G" e scala di sicurezza ad ovest dell'edificio "A"; 
Lotto 4: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero parziale 
dei corpi "C", "D" ed "E"; 
C.U.P. C94E07000100001 Lotto 3; C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4 - C.l.G.: 65332196DE 

Errata Corrige n. 1 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 
Si provvede a puqblicare sul sito web la versione del seguente documento: "Doc. 8 - Scheda dichiarazione 
subappalto -rettificato in data 20.01.2016". 
La versione dello stesso documento pubblicato originariamente sotto il link "Ooc. 8 - Scheda dichiarazione di 
subappalto" http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici, è da non utilizzare. 
Tale documento conteneva, infatti, un errore materiale nella definizione della categorià prevalente, 
identificata erroneamente con la categoria OG1 anziché con la categoria OG2. 

Errata Corrige n. 2 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 
A pag. 14 del Disciplinare di Gara, nel paragrafo "Busta n. 2 Offerta Tecnica", nel descrivere il contenuto 
della Busta n. 2 "Offerta tecnica", è stabilito che essa debba contenere tutta la documentazione necessaria 
ai fini dell'attribuzione dei punteggi. 
Relativamente all'elemento di valutazione "B. Qualità delle lavorazioni o migliorie tecniche", esso viene a sua 
volta suddiviso nei seguenti sottoelementi : 
"B 1. Opere di finitura; 
B2. Durabilità materiali (parapetti e grigliati); 
B3. Integrazione pannelli fotovoltaici e batterie esistenti; 
B4. Impianto di spegnimento incendio automatizzato locali tecnici; 
B5. Sopraelevazione piattaforma". 

I sottoelementi di valutazione sopra elencati, a causa di un errore materiale, sono stati erroneamente indicati 
in questa parte del Disciplinare. 
I sottoelementi corretti sono quelli indicati nella tabella riportata al punto "F. Aggiudicazione" a pag. 2 del 
Disciplinare di ·Gara, parimenti descritti nel dettaglio alle pagine 14-15-16 del Disciplinare di Gara con 
riferimento alla documentazione tecnica da presentare per ciascun subelemento ed, infine, individuati alle 
pagg. 19-22 del Disciplinare di Gara nella "Sezione 4 - Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei 
punteggi", laddove viene descritta la modalità di attribuzione dei punteggi. 
Si conferma, pertanto, che l'elenco contenuto a pag. 14 del Disciplinare di Gara relativamente all 'elemento di 
valutazione "B. Qualità delle lavorazioni o migliorie tecniche" deve intendersi, a sua volta, suddiviso nei 
seguenti sottoelementi: 
"B 1. Opere di finitura 
B2. Completamento impianto antiintrusione 
B3. Realizzazione di un impianto di videosorveglianza 
B4. Sostituzione dei corpi illuminanti per le sale espositive 
B5. Supervisione impianti 
B6. Acustica". 

Errata Corrige n. 3 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 
A pag. 17 del Disciplinare di Gara, nel paragrafo "Busta n. 3 Offerta Economica", è stato effettuato un 
riferimento all'art. 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/201 O e ss.mm.ii., per effetto di un errore materiale, 
Il medesimo deve essere inteso come riferimento all'art. 119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e, 
pertanto, va inteso come segue: 
"Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, f) . 207, l'offerente prende atto espressamente 
che, trattandosi di lavoro "a corpo e a misura", le indicazioni delle voci e delle quantità sulla lista, così come i 
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prezzi unitari offerti, non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun effetto sull'importo 
complessivo de/l'offerta il quale, seppure determinato mediante l 'applicazione dei prezzi unitari alle quantità 
delle varie lavorazioni, è altresì compreso di tutte le soluzioni migliorative proposte, resta fisso ed invariabile 
ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza che 
possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità. Dichiara, inoltre, di aver controllato le 
voci riportate nella lista delle categorie di lavoro e delle forniture previste per l'esecuzione de/l'appalto 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo". 

In relazione alle errata corrige 2 e 3, si provvede, pertanto, a pubblicare sul sito web la versione del 
documento: "Disciplinare di Gara - rettificato in data 20.01.2016". 
La versione dello stesso documento, pubblicato originariamente sotto il link "Disciplinare di Gara" 
http://www.unipd.it/universita/bandi-qara-contratti/lavori-pubblici, è da non utilizzare. 

Errata Corrige n. 4 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 
In relazione alla Errata Corrige n. 3, si provvede, altresì , a modificare il "Doc. 1 - Modulo riepilogativo 
offerta concorrente singolo - aggiornato al 20.01.2016" e il "Doc. 1- bis - Modulo riepilogativo offerta 
raggruppamento temporaneo imprese - aggiornato al 20.01.2016" riportando quanto sopra previsto. 
Conseguentemente, la versione degli stessi documenti, pubblicati originariamente sotto il link 
"Documentazione Busta n. 3 Offerta Economica" http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-
pubblici, ossia il "Doc. 1 - Modulo riepilogativo offerta concorrente singolo" ed il "Doc. 1-bis - Modulo 
riepilogativo offerta raggruppamento temporaneo imprese", sono da non utilizzare. 
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