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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 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED · ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE. 

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 

DOMANDA RISPOSTA 
1 Al punto B5b) a pag. 7 del Disciplinare di gara 1. Al quesito si fornisce risposta negativa, in quanto non 
è previsto come requisito minimo del soggetto è ammessa una destinazione funzionale diversa da 
individuato per la progettazione "l'avvenuto Istruzione E.08. Si conferma pertanto che il requisito 
svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi minimo di cui al punto B5b) richiesto per il soggetto 
di progettazione definitiva e/o esecutiva individuato per la progettazione deve consistere 
riguardante lavori appartenenti alla nell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni di 
classe/categoria edilizia Istruzione ''E.08" ex Ile servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva 
(L.143149) per un importo non inferiore ad Euro riguardante lavori appartenenti alla classe/categoria 
3.000.000,00"; si chiede se i suddetti lavori edilizia Istruzione "E.08" ex l/c (L.143/49) per un 
possono essere in classe/categoria l/c (L. importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00, come 
143/49) edilizia con destinazione funzionale ind ic~to a pag. 7 del Disciplinare di Gara. 
diversa dall'istruzione, ad esempio residenza, 
insediamenti · produttivi, turismo e commercio, 
ecc. 

COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 

DOMANDA RISPOSTA 
1 Si chiede di precisare se le liste .per formulare 1. Si precisa che la "Lista delle categorie delle 
l'offerta sono scaricabili dal sito dell'Università. lavorazioni e delle forniture - Lotto 3", è scaricabile dal 

sito web dell'Università, al seguente indirizzo, 
httQ://www.uniQd.it/u niversita/bandi-gara-contratti/lavori-
12ubblici. Nell'ambito dell'Elenco Elaborati Progetto per 
Gara - Lotto 3, al link "Documenti Generali - Lotto 3" il 
documento in questione costituisce l'Ali. I., all 'interno 
della cartella. 
2. Si precisa che la "Lista delle categorie delle 

' lavorazioni e delle forniture - Lotto 4", è scaricabile 
anch'essa dal sito web dell'Universit$, al medesimo . suddetto indirizzo. Nell'ambito dell'Elenco Elaborati 
Progetto per Gara - Lotto 4, al link "Documenti Generali 
- Lotto 4" il documento in questione costituisce l'Ali. I, 
all 'interno della cartella. 
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COMUNICAZIONE N. 3 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 

DOMANDA 
1 Si chiede un chiarimento in merito ai seguenti 
punti discordanti riscontrati nel Disciplinare di 
Gara: 
1. Punto F - pag. 2 
Elementi di valutazione A 1 - A2 
2. Pag. 14 e 15 
Elementi di valutazione: A 1 -A2 - A3 

RISPOSTA 
1. A pag. 2 del Disciplinare di Gara, nel paragrafo "F. 
Aggiudicazione", nel descrivere gli elementi di 
valutazione, viene riportato oltre all'elemento "B -
Qualità delle lavorazioni o migliorie tecniche", 
l'elemento "A. Qualità della gestione della commessa", 
il quale viene, a sua volta, suddiviso nei seguenti 
sottoelementi: 
"A 1. Risorse dedicate all'appalto; 
A2. Organizzazione e gestione del cantiere". 
Si precisa che suddetti sottoelementi saranno oggetto 
di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 
A partire da pag. 14 del Disciplinare di Gara, invece, 
nell'individuare la documentazione tecnica da 
presentare per ciascun sottoelemento relativo alla 
"Qualità della gestione della commessa", si stabilisce 
che essa debba essere costituita dai sottoelementi: 
"A 1. Risorse dedicate a/l'appalto"; 
"A2. Organizzazione e gestione del cantiere"; 
"A3 . .Programma esecutivo dell'impresa". 
Si precisa che il sottoelemento "A3. Programma 
esecutivo dell'impresa", indicato a pag. 14 e descritto a 
pag. 15 del Disciplinare di Gara, a causa di un errore 
materiale, è stato erroneamente riportato e non deve 
essere considerato. 
Si conferma, pertanto, che i sottoelementi di 
valutazione relativi alla "Qualità della gestione della 
commessa", sono i seguenti : 
A 1. Risorse dedicate all'appalto; 
A2. Organizzazione e gestione del cantiere, 
secondo quanto stabilito a pag. 2, nel ·paragrafo "F. 
Aggiudicazione", del Disciplinare di Gara. 

COMUNICAZIONE N. 4 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 

Con riferimento al documento "Doc. 8 - Scheda dichiarazione subappalto -rettificato in data 
20.01.2016-", si veda I' Errata Corrige n. 1 presente al link http://www.unipd.it/universitalbandi-qara-
contratti/lavori-pubblici nell'ambito della gara in oggetto, e si proweda a scaricare la versione definitiva del 
suddetto documento pubblicata. 
La versione dello stesso documento, pubblicato originariamente sotto il link "Scheda Dichiarazione 
Subappalto Busta 1 - Doc. 8" http:l/www.unipd.it/universita/bandi-qara-contratti/lavori-pubblici, è da non 
utilizzare. 

COMUNICAZIONE N. 5 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 

Con riferimento al documento "Disciplinare di Gara - rettificato in data 20.01.2016", si vedano l'Errata 
Corrige n. 2 e n. 3 presenti al link http://www.unipd.it/universita/bandi-qara-contratti/lavori-pubblici 
nell'ambito della gara in oggetto, e si provveda a scaricare la versione definitiva del suddetto documento 
pubblicata. 
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. 
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COMUNICAZIONE N. 6 (Aggiornamento alla data del 2010112016) 

Con riferimento ai documenti "Doc. 1 - Modulo riepilogativo offerta concorrente singolo - aggiornato 
al 20.01.2016" e "Doc. 1- bis - Modulo riepilogativo offerta raggruppamento temporaneo imprese -
aggiornato al 20.01.2016", si vedano l'Errata Corrige n. 3 e 4 presenti al link 
http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici nell'ambito della gara in oggetto e si 
provveda a scaricare la versione definitiva dei suddetti documenti pubblicata. 
Le versioni 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 "Ooc. 1 -
Modulo riepilogativo offerta concorrente singolo" ed il "Ooc. 1-bis - Modulo riepiiogativo offerta 
raggruppamento temporaneo imprese" , sono da non utilizzare. 

Il Respons 
Are 
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