FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO. AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI E
FORNITURE
NECESSARI
PER
L’ADEGUAMENTO
TECNICO
TRAMITE
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI.
FAQ

1.
D. Nel redigendo progetto esecutivo, è possibile introdurre varianti rispetto al progetto definitivo?
R. Come richiamato nella deliberazione G.C. n. 454 del 19.12.2016, relativa all’individuazione degli
elementi essenziali della valutazione delle offerte, dovendo operare su edifici e impianti assoggettati a
vincoli monumentali e paesaggistici (per i quali sono state ottenute rispettivamente l’Autorizzazione
per interventi su beni culturali in data 19.8.2016 Prot. n. 1846 da parte della competente
Soprintendenza, e l’Autorizzazione paesaggistica n. 22 in data 29.9.2016 da parte del CdBiella in subdelega), non potranno essere introdotte varianti che modificano aspetti architettonici, materiali e
finiture specificatamente autorizzate dalla Soprintendenza; potranno essere delineate varianti
esclusivamente tese a stimolare il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, attraverso la
risoluzione di particolari aspetti di dettaglio e di singoli elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, come specificato nella Tabella AA allegata al bando, purchè non comportino un aumento
del costo a base di gara nè modifiche sostanziali sia dal punto di vista tecnico-costruttivo sia sotto
l’aspetto paesaggistico-monumentale.

2.
D. E’ possibile partecipare alla gara come impresa singola avendo il possesso della sola categoria OS4
classifica VI e non della OG2 (categoria scorporabile e subappaltabile)?
R. Fermo restando il possesso del requisito di cui alla Categoria prevalente (OS 4 Class. III BIS) in
capo all’offerente, in quanto categoria non suddivisibile, non subappaltabile e di cui non è ammesso
l’avvalimento, e dato atto che limitatamente al possesso dei requisiti di cui alla Categoria OG 2 Class.
II, non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 146 c.3 del Codice (come specificato al punto 13
del bando e disciplinare di gara) ed è possibile il subappalto nel limite del 30% (punto 1 del bando e
disciplinare di gara), la partecipazione alla gara nel caso segnalato è ammesso attraverso un
raggruppamento temporaneo di imprese.
3.
D. Per quanto concerne la progettazione esecutiva, fornire a titolo esemplificativo le Classi e le Categorie
considerate affini a quelle oggetto dell’appalto (OS4 Class III bis e OG2 Class II).
R. Il bando-disciplinare di gara individua al punto 1 la lavorazione “Impianti elettromeccanici
trasportatori” per la Categoria OS4 e la lavorazione “Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela” per la Categoria OG2, in conformità all’art. 61 ed all’Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.

