CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 28.03.2018

Atti di gara n. 2018/002
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI DEI LOCALI
EX MATTATOIO COMUNALE CON ADEGUAMENTO SISMICO
I° STRALCIO (CORPO A)”
CUP: H41E17000180004 – CIG: 735313709D

RISPOSTE AI QUESITI
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si
riportano nel seguito, con le risposte elaborate a cura del RUP.
Quesito n° 19)
In riferimento alla gara in oggetto la scrivente Impresa chiede il seguente chiarimento:
‐ Contenuto della Busta C ‐ Offerta Tempo ‐ Il cronoprogramma di cui alla lettera b) del punto1 dell'art.19 del
Bando/Disciplinare di gara può essere espresso in giorni ?
Risposta al quesito n° 19)
Il cronoprogramma può essere espresso in giorni.
Quesito n° 20)
Contenuto della Busta C ‐ Offerta Tempo ‐ Il cronoprogramma di cui alla lettera b) del punto1 dell'art.19 del
Bando/Disciplinare di gara deve essere complessivo? cioè deve riportare sia le fasi di lavoro del
cronoprogramma di progetto posto a base di gare che le fasi di lavoro relative alle migliorie offerte?
Risposta al quesito n° 20)
Il cronoprogramma di cui alla lettera b) punto1 dell'art.19 del Bando di gara deve essere complessivo, quindi
deve riportare sia le fasi di lavoro del progetto posto a base di gara che le fasi di lavoro relative alle migliorie
offerte.
Quesito n° 21)
Con la presente si comunica che nel creare il PassOe sul sito dell'ANAC, al momento dell'inserimento del CIG:
735313709D, il sistema da questo errore non permettendo la creazione dello stesso:
Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito .Si chiede chiarimenti in merito.
Risposta al quesito n° 21)
Il CIG 735313709D è stato perfezionato in data 26/03/2018 pertanto si chiede di accedere nuovamente al sito

ANAC per la creazione del PassOe.
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