
Oggetto: Bando di Gara  “Esecuzione delle opere di Urbanizzazione relative al Piano 

Urbanistico Attuativo a destinazione produttiva di via Palazziello – via dei 

platani – C.I.G. 5338793F57_ 

Risposte ai quesiti  del  21 Novembre  2013   

QUESITO N° 1:  

…..Posto che  ……..il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato al 16.12.2013, la data di 

apertura per la prima seduta quale sarà? 

RISPOSTA AL QUESITO N° 1: 

 la data  di apertura   per  la prima seduta di gara  è fissata   per il  giorno 19.12.2013  ore  9,30 presso    la 

sede  del  Comune in via ALDO MORO 1-      

QUESITO N° 2:  

Posto che    GLI ELABORATI  DELL’OFFERTA  TECNICA  ED  IL CRONOPROGRAMMA  DOVRANNO ESSERE  

SOTTOSCRITTI  OLTRE CHE  DAL  LEGALE  RAPPRESENTANTE  DELL’IMPRESA  PARTECIPANTE  ANCHE  DA  

TECNICI  ABILITATI  PER LE SPECIFICHE  COMPETENZE,  NELLA DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  

DOVRA’  ESSERE  INSERITA  UNA  NOMINA  DI TALI  SOGGETTI ALL’ESERVIZIO  DI  TALE ATTIVITA’ , 

CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI  POSSESSO DEI REQUISITI ?   

RISPOSTA AL QUESITO N° 2: 

il bando  richiede  unicamente che  gli elaborati   tecnici  siano  sottoscritti  da  professionisti  abilitati   

per le specifiche competenze. 

QUESITO N° 3:  

il computo metrico richiesto al  punto  XI.3 lettera d , per  la parte  di opere  di  progetto non variate  in 

esito  alle migliorie , può accorpare in una  unica  quantità il totale delle voci  ( tipo  impianti interni al PUA e 

impianti sulla viabilità) oppure  anche per  le  predette   voci deve essere dettagliato? 

RISPOSTA AL QUESITO N° 3: 

il computo metrico  richiesto  al punto XI.3 lettera  d )  deve rispettare  le categorie  di  lavori e le descrizioni 

contenute   devono essere  corrispondenti   al totale delle voci 

QUESITO N° 4:  

 nel quadro  comparativo  di cui al  punto XI 5.II   i  prezzi devono  essere decurtati  del ribasso offerto? 

RISPOSTA AL QUESITO N° 4: 

no 

 . QUESITO N° 5:  

…. la percentuale  da dichiarare  per  il pagamento  delle rate di acconto deve essere  riferita  all’importo  

aggiudicato oppure rispetto  all’importo  di € 100.000,00 ( soglia   di raggiungimento  dei sal )  previsto al 

punto 1.2 lettera c.?   

RISPOSTA AL QUESITO N° 5: 

la percentuale  da dichiarare   deve essere riferita  all’importo aggiudicato. 


