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Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università di Padova c/o 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. 15 (Aggiornamento alla data del 0810212016) 

DOMANDA RISPOSTA 
1. Il modello messo a disposizione per le 1. Si vedano i nuovi modelli messi a disposizione dalla 
dichiarazioni dei progettisti indicati dall'impresa stazione appaltante "Doc. 6 - bis - Scheda 
prevede la possibilità di inserire solo i dati di una individuazione progettista diverso dal libero 
persona fisica (professionista). Nel nostro professionista singolo (ossia per le ipotesi di cui all'art. 
caso a partecipare è una società di ingegneria ed 90, comma 1, lett. d) , e), f), f-bis), g), h) D. Lgs. 
infatti i requisiti tecnici sono della società e 163/2006), a cura del concorrente" e "Doc. 7 - bis-
non del professionista. Come si deve procedere? Scheda progettista (per le ipotesi di cui all'art. 90, 
Questo inoltre significa che dobbiamo già comma 1, lett. d), e), f), f-bis) , g), h) D. Lgs. 163/2006), 
prevedere il professionista che firmerà il progetto? a cura del/dei soggetto/i individuato/i per la 

progettazione" presenti al link 
httQ://www.uniQd.it/u niversita/bandi-gara-
contratti/lavori-Qu bbl ici nell'ambito della gara in 
oggetto. Tali modelli, aggiuntivi rispetto a quelli 
inizialmente messi a disposizione, devono essere 
utilizzati da parte di coloro che individuano un 
progettista non persona fisica. 

COMUNICAZIONE N. 16 (Aggiornamento alla data del 0810212016) 

DOMANDA 
In merito alla gara in oggetto ci risultano le 
seguenti differenze tra i computi metrici e le liste 
delle lavorazioni: 
- LOTTO 3 1.408.689,60 (invece di 
1.489.403,20 DA COMPUTO) 
- LOTTO 4 1.159.963,79 (invece di 
1.234.515, 17 DA COMPUTO) 

RISPOSTA 
Si precisa che: 
- in sede di formulazione dell'offerta di un appalto a 
corpo la normativa prevede che il concorrente abbia 
comunque l'obbligo di controllare le voci riportate nella 
"Lista categorie lavori e forniture", previo accurato 
esame degli elaborati progettuali comprendenti il 
computo metrico posto in visione dalla stazione 
appaltante; 
- in esito a tale verifica il concorrente è 
conseguentemente tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuti carenti o eccessive, nonché inserire 
le voci e le relative quantità che ritenga mancanti, 
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nel 
capitolato speciale, nonché negli altri documenti 
facenti parte del contratto, voci alle quali applicherà i 
prezzi unitari comprensivi degli oneri della sicurezza 
riferibili ad oqni sinqola voce che ritiene di offrire. 
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Tutto ciò premesso, si è proceduto ad effettuare delle 
ulteriori verifiche sui computi metrici di progetto e 
sulle liste relative ai lavori del lotto 3 e del lotto 4 ed è 
stato rilevato quanto segue: 
-Opere impiantistiche: nessuna discordanza/errore. 
-Opere architettoniche: nessuna discordanza tra le 
quantità indicate nel computo metrico e quanto 
riportato nella lista (si rileva solo che nella lista 
categorie del lotto 3, alla voce NP.24, per semplice 
refuso, risulta non indicata la relativa quantità 
direttamente però desumibile dal medesimo articolo 
riportato alla pag. 17 del relativo computo metrico). 
Per quanto concerne, invece, la verifica di eventuali 
errori nelle moltiplicazioni delle singole formule 
riportate nel computo metrico estimativo, dalle verifiche 
condotte emergono le seguenti differenze 
di importo a causa di alcune discrepanze rilevate 
esclusivamente su n. 3 voci: 
- lotto 3: importo totale corretto€ 563.672,00, anziché 
564.381,92 (differenza - € 709,92); 
- lotto 4: importo totale corretto€ 501.202,84, anziché 
500.164,26 (differenza +1.038,58). 
Differenza complessiva tra i due lotti: + € 328,66. 

Per il Responsabile del Procedimento 
Arch. Enrico D'Este 

IL DIRIGENTE 
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