
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

Si ribadiscono i termini del disciplinare e del bando di gara in merito all'obbligo per i
concorrenti di indicare per ogni prezzo unitario l'incidenza e l'importo della manodopera,
così come specificato nelle colonne 9 e 10 della lista delle lavorazioni già inviata e che si
allega al presente chiarimento.

In quanto all'importo della sicurezza, si specifica che i "costi specifici' per intero non
soggetti a ribasso ammontano complessivamente ad €.70.000,00. Pertanto l'importo a
base d'asta, soggetto a ribasso, risulta essere €. 4.230.038,54 (euro
quattromilioniduecentotrentamilatrentotto/54), pari ad (€. 4.300.038,54- €.70.000,00).

In quanto ai "costi intrinseci della sicurezza", analogamente a quanto già detto per la
manodopera, essi dovranno essere indicati dal concorrente in termini di percentuale e di
importo per ogni prezzo unitario, nelle colonne n.11 e n.12 della lista allegata.

Per i concorrenti che abbiano già trasmesso il plico contenente la propria offerta
economica, si precisa che, qualora quest'ultima non sia ritenuta dagli stessi in linea con le
indicazioni contenute nel presente chiarimento, essi dovranno, nel termine ultimo di
scadenza di presentazione dell'offerta, provvedere ad inviare un ulteriore plico,
idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente al suo interno la
sola busta "8- offerta economica sostitutiva della precedente" per il cui contenuto si
rimanda al Disciplinare di gara.

Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso,
al fax, all'indirizzo di posta elettronica ed al codice fiscale del concorrente - le indicazioni
relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Tale chiarimento è da intendersi quale definitivo e pertanto va a sostituire i precedenti
forniti sul medesimo argomento se da questo discordanti.

Vasto, lì 06.05.2014

Il RUP


