Centrale Unica di Committenza
Comune di Adelfia – Comune di Cellamare
Comune di Adelfia - Settore Assetto del Territorio

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta di qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE
– DPCM 25 MAGGIO 2016 – AGORÀ SICURE – RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLO SPAZIO
POLIFUNZIONALE DI PIAZZA TRIESTE

F.A.Q. alle ore 12:00 di giovedì 11 gennaio 2018
Scadenza presentazione delle offerte: mercoledì 7 febbraio 2018, ore 12:00.
Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine
di accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.
La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile
direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara
e la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

DOMANDA:
1. quando si parla di schede di formato A4, si intendono le pagine di una relazione?
2. dovrà essere prodotto una relazione per ogni criterio? oppure basta un'unica relazione con la
specifica del criterio di riferimento?
3. nel disciplinare è richiesta la produzione di un elaborato grafico solo per il CRITERIO 1: è corretto
oppure un elaborato grafico di formato A2 vale anche per gli altri criteri?
4. si conferma che l'elaborato computo metrico estimativo deve essere prodotto solo per le voce delle
varianti migliorative? e nel caso detraendo le voci sostituite?
5. Bisogna realizzare un cronoprogramma?
RISPOSTA:
1. Quando si parla di scheda in formato A4 si intende la facciata di un foglio di formato A4.
2. Come indicato nel Disciplinare di Gara, per ogni criterio dovranno essere illustrate le proposte, da
rendersi con un’estensione massima indicata per ogni punto.
3. Si confermano le indicazioni del Disciplinare: per ogni criterio sono state indicate le estensioni
massime degli elaborati.
4. Il computo metrico estimativo deve essere reso solo per le lavorazioni non già presenti nel
progetto, ma facenti parte dell’offerta tecnica.
5. No, in questa fase non è richiesto un cronoprogramma.

