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COMUNE DI MARCIANISE
III SETTORE

A\ryISO DT CFIIARIMENTI

OGGETTO: "Affidamento congiunto della progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
relativi alla Ristrutturazione dell'ex canapificio da destinare ad impianti
sportivi"

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente. si comunica quanto di seguito

FAQ I

In riferimento alla gara d' appalto con CIG 7488818018 per l'affidamento congiunto della
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori relativi a ristrutturazione ex canapificio da destinare ad impianti sportivi, tra le lavorazioni è

richiesta la categoria OS 32 con classifica I e con importo di € 387.200,00. Tuttavia si precisa che la
classifica I è per importi fino a 258.000,00 + il 20yo (309.600,00), quindi I'importo indicato sul

disciplinare risulta superiore e va oltre la classifica l. Pertanto, si chiedc se si tralla dì un refuso e
quale sio la classiJica ai linì della partecipazione.

RISPOSTA I

Si conferma che trattasi di un rqlitso tli slampa. La (otegoria ri(hiesto OS32 dovrà e.ssere di
clussilìco ll.

h virlù di lale modifica dei requisili di cupucità atonomic'o.fìnanziaria e tecnico professionale il
termine eli .rcadenza. ai sen.si dell'art. 79 d. lgs. 50i2016. è prorogato slle ore l2:00 del 20 Luglio

2018.

FAQ 2

Si richiede delucidazioni in merito alla presentazione dell'olÈrta teonica. Nella fattispecie, qualora

si decida di proporre offerta tecnica in variante, il punteggio massimo ottenibile è 70 (proposte

migliorative + qualità dei materiali), mentre in caso cui si presenti una proposta migliorativa il
punteggio massimo ottenibile è 80 (proposte migliorative + qualità dei materiali + gestione e

organizzazione del cantiere :40+30+10 ) Per tanto si chiede se il punteggio relativo alla "gestione

e organizzazione del cantiere" (10 punti) debba essere presenlato anche in variante progettuale e se

si in che modo indicarlo

RISPOSTA 2
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COMUNE DI MARCIANISE
III SETTORE

Come ben specificoto al punto l4.l del Disc'iplinare di gura, se I'olferla tecnica è composta da una

voriante progettuale la ste,ssa sarò sostituliva tlei lv{acro criteri I e 2, afferenti alla proposta

migliorativa, per un totale di 70 punti. Ai punti I e 2 va comunque aggiunto il punto j relativo alla
gestione ed organizzazione del canliere. che è. perciò. comune ad entrambe le tipologie di oflerta
tecnica sio "in varionte" che " migliorativa ' . per una valutazione complessiva di 80 punti.

FAQ 3

Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla procedura relativa all'ex canapificio. In
particolare non risulta chiaro il concetto di alfidamento congiunto, si prega di specificare se trattasi
di appalto integrato

RISPOSTA 3

Si conferma che lraltu,si di appalto integrato rti .sen,si del combinato di.;posto degli ortt. 59 comma l-
ter e art.2l6. co.4-bis, del ('odice.

FAQ 4

A pag. l5 del disciplinare di gara il punto l2.l fa intendere una consegna cartacea del plico entro le
ore l2:00 del giomo 22106/2018. Allo stesso tempo però a pag. l9 dello stesso disciplinare al punto
13.4 si evidenzia in ultimo che il D.G.U.E. dovrà essere inserito nella BUSTA A in formato
elettronico. Visto che tale formato è evidentemente in contrasto con Ia consegna cartacea, come si

deve operare in merito?

RISPOSTA 4

Il f le xml compiloto dovrà essere firmato digitolmente
amministrativo su supporto nngnetico (cdrom o pen

d inserito nella busta della documentazione
ive)

ll Responsabile ico del Procedimento

SpasianoIng.


