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OGGETTO: Lavori “Ricolleghiamoci all'Agro”
CUP: H37H18000400002

CIG: 7806053EB4

CHIARIMENTI AL 11/03/2019
Quesito n° 1
In riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede il seguente chiarimento:
- nel caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che concorre
per conto di una consorziata, si chiede quale modalità di partecipazione si deve scegliere: consorzio stabile,
oppure creare nuova RTI ed inserendo il codice fiscale della consorziata.
Chiarimento
Con riferimento al quesito posto si rimanda al Disciplinare di gare sezione " FORMA DI PARTECIPAZIONE E
ABILITAZIONE AL LOTTO"

Quesito n°2
in relazione ai criteri elencati di seguito (Criteri ambientali minimi CAM), si chiede se e indispensabile possedere
le certificazioni di qualità, per la partecipazione alla gara d'appalto. Distinti Saluti.
Chiarimento
Le certificazioni obbligatorie sono quelle espressamente previste nel bando e disciplinare di gare. Eventuali
ulteriori certificazione, se attinenti, potranno essere indicate nella apposita sezione dell'offerta tecnica

Quesito n° 3
Spett.le RUP,
per la gara CIG 7806053EB4 visto che il Disciplinare di gara prevede la redazione e l'allegazione all'offerta di un
computo metrico estimativo, si chiede se può essere messo a disposizione delle Imprese concorrenti il file
editabile del computo metrico estimativo di cui il progetto esecutivo a base di gara. .
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Chiarimento
L'Amministrazione mette a disposizione il file *.dcf del computo metrico. Si precisa che la Stazione Appaltante
non assume alcuna responsabilità su incongruenze e/errori presenti nel file messo a disposizione, che viene
pubblicato solo al fine di semplificare il lavoro degli operatori economici, fermo restando che il computo metrico
ufficiale e quello del progetto esecutivo oggetto della presente procedura
Quesito n°4
Con la presente si richiede la possibilità di mettere a disposizione delle Imprese concorrenti i file editabili del
progetto esecutivo, in modo tale da permettere una migliore e precisa definizione delle offerte migliorative..
Chiarimento
Si allegano file editabili. Si precisa che l'Ente non assume alcuna responsabilità su eventuali incongruenze con il
progetto a base di gara, che rimane l'unico documento ufficiale.

Quesito n°5
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:
1. Offerta tecnica (sub-elemento 1.b: migliorie relative alla circolazione traffico pesante su via Porto) Si fa
riferimento ad opere strutturali e non per la mitigazione del blocco del traffico pesante ma dalla relazione tecnica
si evince che su suddetta via non sono possibili interventi a causa della presenza a confine di edifici.
2. Offerta tecnica (sub-elemento 4.a: funzionalità delle intersezioni valutate sulla base delle prescrizioni dell’Ente
Gestore) Le soluzioni proposte sono in riferimento al Decreto n.22 del 25/01/2019 nel quale è richiesto
l’adeguamento del progetto rispetto alle criticità degli interventi. Si richiedono chiarimenti sugli interventi relativi
alla realizzazione della rotatoria (S.R. ex S.S. n.367) contenuti in tale Decreto.
3. Offerta Tecnica (sub-elemento 5.c: contenimento della spesa straordinaria) Nella nota GORI prot. 2299/2019
viene evidenziata la disponibilità dell’Ente alla sostituzione della rete idrica in sinergia con il Comune che si farà
carico delle opere civili. Quindi il contenimento delle spese straordinarie è limitato alle sole opere di scavo,
rinterri e ripristini?
Chiarimento
Per quanto concerne il punto 1 si conferma quanto riportato in relazione e disciplinare.
Per quanto concerne il punto 2 le criticità rilevate dall'Ente gestore sono esplicite.
Per quanto concerne il punto 3 si fa riferimento alla manutenzione straordinaria, tra cui rientra anche la
sostituzione di condotte usurate di cui alla nota Gori, nei limiti di quanto a carico dell'Ente..

San Valentino Torio 12.03.2019
IL RUP
Ing. Giancarlo Migliaro
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