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 18 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:
Buona sera si chiede chiarimento in merito alla "PROCEDURA APERTA .BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE - DPCM 25 MAGGIO 2016 - AGORA'
SICURE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLO SPAZIO DI PIAZZA TRIESTE":
1) nel disciplinare, in merito al criterio 1 dice: " 1) CRITERIO a) “sistemazione delle aree a verde incluse nel
perimetro” [PUNTI MAX 11]
[presentata in massimo quattro schede in formato A4 ed un elaborato grafico in formato A2]
La proposta può riguardare la riqualificazione delle aree anche non oggetto di intervento, ancorché ricomprese
nel perimetro individuato dalla planimetria generale dello stato di fatto (parte colorata tav. A2). Le proposte, in
variante al progetto, non devono alterare la destinazione a verde e ludica dell’area.
L’offerta deve essere rappresentata in 2 schede di formato A4.
La Commissione di Gara nell’affidamento dei punteggi relativi al criterio a) dovrà tenere conto della qualità
architettonica dell’offerta, della qualità dei materiali utilizzati, del pregio e della durabilità dell’arredo urbano, di
eventuali ulteriori essenze arboree previste, della dotazione impiantistica."
La domanda è: bisogna presentare quattro schede in formato A4 oppure in 2 schede di formato A4?
RISPOSTA:
Per mero errore materiale è stato riportato un errato numero di schede in seconda battuta. Si conferma che la
proposta 1) può essere presentata in n.4 (quattro) schede di formato A4 e una scheda di formato A2.

