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DOMANDA N. 1. 
 
Si commenta la Vs risposta alla domanda n. 1 inserita nel documento pubblicato online sulla pagina della 
procedura. 
Considerando che la UNI 11337 parte 7 , che regola i requisiti e consente la valutazione delle competenze 
delle figure legate al BIM, è stata in consultazione pubblica fino al 7 settembre ed è quindi difficile che i 
professionisti in possesso di tali requisiti abbiano già provveduto a certificarsi, possiamo ritenere 
sufficiente per valutare la competenza dei BIM Manager e BIM Coordinator indicati nel gruppo di lavoro le 
esperienze lavorative pregresse, le quali verranno evidenziate nella documentazione tecnica? 
 
RISPOSTA N. 1 
Sì. Potrà essere prodotta autocertificazione di aver eseguito progetti con metodologia/strumenti BIM, 
nell’ultimo triennio, per enti pubblici o privati; tale autocertificazione dovrà essere completa di descrizione 
del progetto elaborato, anno consegna e nominativo del committente. L’operatore economico dovrà altresì 
dettagliare le attività specifiche di BIM manager e BIM coordinator. 

 

 
 
DOMANDA N. 2. 
 
Chiediamo di dettagliare maggiormente la vs risposta alla richiesta di chiarimento/domanda n. 6 punto 2 
(Strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (pag. 6). È 
richiesto l’utilizzo di sistemi BIM per la progettazione?) 
 
RISPOSTA N. 2 
L’utilizzo del BIM è funzionale ad avere in fase di elaborazione del progetto le verifiche necessarie ad evitare 
criticità in fase di esecuzione dei lavori in quanto già dalla fase progettuale si opera l’integrazione tra la 
componente edilizia e quella impiantistica. Tale sistema permette di verificare tutti i parametri escludendo 
le possibili conflittualità che possono emergere tra le varie componenti della progettazione. Inoltre il BIM è 
volto ad avere la piena conoscenza dell’immobile per la gestione dello stabile in esercizio, ovvero poter 
gestire le manutenzioni in modo innovativo supportando l’operato del Servizio di Global Service e dei 
manutentori di Insiel. Per questi motivi viene richiesta la modellazione parametrica generale completa delle 
componenti edilizia, strutturale e impiantistica. 

  
 
 
DOMANDA N. 3. 
Facendo riferimento alle modalità di pagamento indicate nello schema di contratto, si chiede di concedere 
anticipo del 10% e il restante importo corrisposto a SAL mensile. 
 
RISPOSTA N. 3 
Il pagamento avverrà mediante nr. 3 SAL: 35% consegna prima revisione progetto, 35% consegna 
progetto, 30% approvazione regione.  
 

 
 
 
 


