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Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei "Lavori di
completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro:
impianto a servizio della zona Il/C e III/N" - AlG.C. n. 139 - CIG 537315756C

CHIARI MENTI DI UTILITA' GENERALE

All'esito di richiesta chiari menti in ordine alla procedura di gara AlG.C. 139 "Lavori di
completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro:
impianto a servizio della zona Il/C e III/N" per i seguenti quesiti:
Quesito n. 1
"la lista delle categorie di lavori e forniture consegnata in occasione della presa visione

riporta un numero di colonne inferiore rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara
nell'art. 8 "Contenuto Busta B ... " lettera A2.
a) Quali dei due documenti è da prendere in considerazione per la compilazione della lista? il
cartaceo o le disposizioni del disciplinare?
b) Se prevale il cartaceo le richieste del disciplinare dove e in che modo dovranno essere
esplicitate?";
Quesito n. 2
"Nell'art. 8 "Contenuto busta B ... " comma 2 del disciplinare viene richiesta in consegna su
supporto informatico CD della lista categoria di lavori e forniture in formato excell.
Si chiede:

a) La non consegna è motivo di esclusione?
b) b) In caso affermativo la redazione della lista su supporto informatico va fatta in

accordo al cartaceo consegnato in occasione della presa visione o ai dettami del
disciplinare Art. 8 "Contenuto busta B ... "lettera A 1 e A2'~

Quesito n. 3
"Nell'art. 4 lettera o) del disciplinare sono definite le modalità richieste chiarimenti. Si chiede:
di definire "i tempi utili" entro i quali sono da considerarsi valide le richieste di chiarimenti
inoltrate all'O. E. ";
si comunica che, riQuardo al quesito n. 1, in occasione del sopralluogo, dopo la visita, è stata
consegnata al potenziale concorrente la lista errata delle categorie di lavori e forni tu re, in
quanto indicante un numero di colonne inferiore (precisamente n. 7 colonne) rispetto a
quanto richiesto dal disciplinare di gara. Pertanto la Stazione Appaltante provvederà nel più
breve tempo possibile ad inviare a mezzo posta elettronica certificata la lista esatta, con 12
colonne così come previsto dal disciplinare stesso.
Per quanto concerne il quesito n. 2, la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste
per l'esecuzione dei lavori vidimata e consegnata al concorrente in formato cartaceo in
occasione del sopralluogo, deve essere redatta dal concorrente in formato cartaceo ed in CD
in formato tipo excell, in base alla quale è determinato il prezzo globale offerto nonché i
prezzi unitari offerti. La non consegna è motivo di esclusione dalla gara dell'operatore
economico.
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La lista delle categorie di lavorazioni e fomiture previste per l'esecuzione dei lavori deve
essere contenuta nella busta "8 - Offerta economica", così come sancito nel disciplinare di
gara.
In risposta al Quesito n. 3. si precisa che la Stazione Appaltante pubblicherà la risposta sul
sito del Consorzio almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte, va da sé pertanto che le richieste chiarimenti possono essere inoltrate
al RUP non meno di sei giorni prima del 12.05.2014.
Distinti saluti.
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