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CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov. di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

AREA TECNICA
SETTORE URBANISTICA MANUTENZIONE E SERVIZI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, per l’appalto dei Lavori di “REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ZONE ALTE LOC. CARPELLA
(AREA VERDE DI QUARTIERE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE) SISTEMA
POLIVALENTE DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E SCOLASTICA – CODICE
CIG: 7313540C1F- CODICE CUP G19H10000880004
Q1: Diverse Ditte chiedono quando poter fare il sopralluogo e se il sopralluogo è necessario al fine
della partecipazione alla gara.
R1:

A riguardo del sopralluogo si faccia riferimento quanto specificatamente previsto dai punti 5.1 e
5.2 del bando/disciplinare. In ogni caso nei giorni dispari dalle 9,00 alle 12,00 personale dell'UTC
potrà accompagnare per un sopralluogo le ditte che lo vorranno nelle aree dove sono previsti gli
interventi.

Q2: In riferimento all’art. 105 del Codice, nel caso in cui l’azienda intende subappaltare lavorazioni
e/o parti di opere occorre indicare, all’atto dell’offerta, la terna dei subappaltatori?
R2:

Si faccia riferimento a quanto previsto dall'art. 105 - comma 6 del d.lgs 50/2016

Q3: Nel caso in cui, c’è l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, sono obbligati a redigere
anch’essi il Modello DGUE?
R3:

Nel caso l'impresa intenda indicare il/i subappaltatori è necessario allegare il DGUE
correttamente compilato a cura degli stessi

Q4: Relativamente all’Offerta Tecnica, nel caso in cui volessi allegare schede tecniche alla relazione
tecnica, devono essere comprese nei limiti espressi nel disciplinare di gara (Max 8 facciate in
formate A4) oppure possono essere aggiunti oltre limite consentito?
R4:

Coerentemente a quanto previsto dal bando/disciplinare la relazione tecnica deve essere
composta da massimo 8 facciate in formato A4 mentre gli allegati devono essere composti da
massimo 5 tavole in formato A3 oppure 10 tavole in formato A4. Tutte le pagine e/o grafici
eccedenti i suddetti limiti non saranno presi in considerazione, e pertanto valutati, dalla
Commissione di gara ai fini della valutazione delle offerte.

Q5: Presa visione documenti di Gara.
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R5:

La documentazione è disponibile in formato pdf presso l'Ufficio LL.PP. ed è possibile richiederla
e ritirarla tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

Q6: il Computo Metrico con i prezzi, da inserire nella busta D, deve essere compilato in maniera tale
che il ribasso debba comprendere anche le voci oggetto di sostituzione senza indicare il prezzo
delle opere offerte che quindi sarà "zero", oppure deve esprimere il prezzo ribassato di tutte le
lavorazioni di progetto e di offerta migliorativa (ad esclusione di quelle sostituite) così da
quantificare il prezzo che sostiene l'impresa per realizzare i lavori?

R6:

Il Computo metrico estimativo da inserire nella busta D deve contenere tutte le voci del progetto
posto a base di gare e le voci relative alle migliorie offerte. Per le lavorazioni previste nel
progetto che non vengono confermate nell’offerta possono essere riportate con quantità pari a
zero.

Q7: Nel CD ROM, poiché si fa riferimento a tutti gli elaborati della busta di riferimento, quindi
anche ai modelli prodotti dalla Stazione Appaltante, devono essere messe le scansioni in formato
non editabile *.pdf oppure i files convertiti direttamente? Si fa presente che, questa procedura,
non consente di apporre la firma alle dichiarazioni ed agli elaborati

R7:

Il supporto informatico (CD ROM) da inserire nelle rispettive buste di riferimento deve
contenere eventualmente la modulistica predisposta dalla stazione appaltante compilata,
sottoscritta
e
scansita
in
formato
pdf.
Ogni
supporto
informatico
deve
essere corredato da apposita dichiarazione, a firma dal legale rappresentante, di conformità
del contenuto del CD con la relativa documentazione in formato cartaceo.

Il RUP
f.to arch. Gerardo Cerra

