Comune di Alessandria della Rocca
Provincia Regionale
ionale di Agrigento
_______________________________________________________________

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA
A
DELLA ROCCA
IMPORTO A BASE DI GARA: .226.258,40 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
CIG: 691449234E
CUP: H57B16000710002
RUP: Geom. Andrea Castellano

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Domanda. Considerato che
he tra gli elaborati
el
del progetto preliminare richiesti dal disciplinare di gara,
al punto 4 della tabella III, viene incluso anche il quadro economico di progetto e che
c tra le
voci componenti tale elaborato,
elaborat vi sono anche le spese tecniche oggetto di ribasso d’asta;
d
Considerato altresì che l’indicazione
l
dell’importo
importo ribassato, violerebbe la segretezza
dell’offerta
offerta economica e che la redazione di tale elaborato è prescritta dal disciplinare di
gara.
Si chiedono
iedono pertanto istruzioni su
su come procedere alla compilazione di tale elenco.
Risposta. Nel quadro economico di progetto,
progetto le competenze tecniche non devono essere indicate
ribassate, ma con gli importi
import per intero così come indicati nel preliminare dell’U.T.C.
dell
in
quanto il ribasso d’asta
asta, successivamente all’aggiudicazione, verrà destinato ad altro o
restituito all’ente
’ente finanziatore.
finanziatore In tal modo la segretezza è perfettamente garantita.
Domanda. In riferimento al punto 12.1.1 del disciplinare di gara,
gara, tra i requisiti di qualificazione
vengono richiesti “altri
altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e
controlli” sii chiede se si tratta di un refuso Nel paragrafo 15,, Contenuto della Busta “B –
Offerta tecnico-organizzativa”,
organizzativa”, sub paragrafo 15.1 non sono indicate le modalità di
inserimento e presentazione degli elaborati relativi alle proposte progettuali migliorative che
sono elencati nella tabella III al punto 4; non è infatti chiaro se tali elaborati vadano inseriti
nella busta “B – Offerta tecnico – organizzativa”.
Risposta. Effettivamente si tratta di un refuso
re
in quanto non sono richiesti requisiti di qualificazione per
analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
Domanda. Si chiede in merito alla classificazione del concorrente al punto 12.1.2 lettera b:
1) se la classe Ig (S.03) è comprensiva della S.04 in quanto con grado di complessità
maggiore;
2) se la classe IXc (S.05-S.06)
(S.05 S.06) è comprensiva della S.04 (IXb), in quanto opere di complessità
maggiore per come previsto dall’art. 8 del DM 17/06/2016.

Risposta. La risposta alla domanda è già contenuta nella tabella I che di seguito si riporta:
Si specifica che:
1) ai sensi dell’art.8 del DM 17/06/016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per
opere di complessità inferiore all'
interno della stessa categoria d'
opera”;
2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto
alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in
relazione all’identificazione delle opere
Domanda. Il punto 13 del disciplinare di incarico “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità
delle offerte” prevede che: “Il plico UNICO contenente l'
offerta e la documentazione, a
pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale entro le ore 13,00 del 06/06/2017, esclusivamente all'
indirizzo: Centrale
Unica di Committenza Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" via Ariosto n°2
- 92012 Cianciana, a mezzo corriere, raccomandata, posta celere o consegna a mano,
esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e il martedì e il
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. In tale caso sarà cura della ditta farsi rilasciare la
certificazione di avvenuta consegna del plico”.
Pertanto considerato che la scadenza è prevista per martedì 06/06/2017, si chiede se anche
la consegna a mano o tramite corriere potrà avvenire entro le ore 13:00 del 06/06/2017,
come indicato al 1° capoverso, ancorché ricadente in giornata in cui viene segnalata che
tale consegna potrà essere effettuata dalle 15:30 alle 17:30.
Risposta. L’ufficio di protocollo della CUC di via Ariosto n°2 a Cianciana il martedì è aperto fino alle
18,30 e pertanto sarà possibile consegnare il plico entro le ore 17,30, come previsto dal
bando.

