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CHIARIMENTI 

LOTTO 9 

 

2) Viene richiesto di precisare in quale formato bisogna riprodurre le tavole da allegare all’offerta 

tecnica? 

R. Non è richiesto uno specifico formato. Tuttavia, è auspicabile l’utilizzo di formati conformi alle 

norme UNI EN ISO (A0 – A1 – A2 – A3, ecc.). 

 

3) E’ fissato un limite massimo da rispettare per la quantità di tavole da riprodurre? 

R. No, il numero di tavole è rimesso alla discrezionalità del concorrente. 

 

4) Si chiede di precisare l’esatto costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante, a fronte 

di indicazioni difformi nelle regole di gara. 

R. Il costo della manodopera stimato è quello indicato al punto 3.3) del Disciplinare di gara e 

corrispondente a € 836.749,85. Per mero refuso, nel bando di gara è indicato un costo errato. 

 

5) Si chiede di precisare se la copia degli elaborati progettuali è completa, per come pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente? 

R. Si. Gli elaborati progettuali sono esaustivi ai fini della formulazione di offerta in gara. 

 

6) Si chiede di precisare se vada allegata una composizione eventuale del RTP di professionisti che 

provvedano alla redazione dell’offerta tecnica? 

R. La composizione del RTP di professionisti chiamati dal concorrente a redigere la relazione tecnica 

di cui all’offerta tecnica deve essere solo indicata dal concorrente in sede di offerta, con dichiarazione 

autonoma. 

 

7) Nel disciplinare di gara, punto 11 Criterio di aggiudicazione, nella tabella di pag. 11 “Riduzione 

tempi di esecuzione” viene riportato: “L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso 

percentuale unico (max20%) sul numero di giorni posto a base di gara” (che essendo 334 il 20% 

corrisponde a 267 giorni); mentre al punto 12.3 contenuto della busta “D – Offerta temporale” viene 

riportato “….. che non potrà essere comunque inferiore a 300 giorni”. Qual è il valore da prendere 

come riferimento? 

R. Il valore da prendere a riferimento e corrispondente alla riduzione massima pari al 20% del termine 

di esecuzione (334 giorni) è di 267 giorni. Pertanto, l’indicazione di cui al punto 12.3) del disciplinare, 

relativa a 300 giorni, è da considerarsi mero refuso. 

 

8) Nel Disciplinare di gara punto 11 Criterio di aggiudicazione, nella tabella di pag. 11 
“Offerta economica” viene riportato: “L’offerta è redatta mediante dichiarazione di 
ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base di gara 
corredata da apposito computo metrico estimativo, comprensivo anche delle migliorie 
offerte, e dall’elenco dei prezzi unitari offerti”; mentre al punto 12.2 Contenuto della busta 
“C - Offerta economica” viene richiesta soltanto la dichiarazione di offerta (utilizzando l’All. 
“C”). Si chiede di chiarire se il computo metrico estimativo, comprensivo anche delle 
migliorie offerte, e l’elenco dei prezzi unitari, devono essere contenuti o meno nella “busta 
C". 
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R. Le due prescrizioni non sono in contraddizione tra loro. L’offerta economica deve essere redatta 

utilizzando, preferibilmente, il modello All. “C”. Se, tuttavia, il concorrente propone migliorie 

tecniche in sede di offerta, è tenuto a corredare l’offerta economica con il computo metrico estimativo, 

comprensivo anche delle migliorie offerte, e con l’elenco dei prezzi unitari offerti, entrambi inseriti 

nella busta “C”. 

 

9) Si chiede la possibilità di acquisire conoscenza dei pareri/nullaosta/autorizzazioni a corredo del 

progetto esecutivo. 

R. I pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto esecutivo dei lavori sono disponibili in visione 

presso la sede del Consorzio e ne può essere estratta copia previo versamento dei relativi diritti di 

riproduzione. 
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