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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI "INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO  E MESSA  IN SICUREZZA DELL'ACCESSIBILITÀ  AL MONTE  
CERVATI" CUP: G47H19001140002 CIG: 8410632118 
 

 
QUESITO 5 
In merito alla gara: “Intervento di miglioramento e messa in sicurezza dell'accessibilità al Monte 
Cervati", CUP: G47H19001140002 CIG: 8410632118, si chiedono i seguenti chiarimenti:  
1. A pagina 40 del disciplinare di gara, per quanto concerne la redazione dell’offerta tecnica, recita:  
[ …..sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già 
espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso 
…..], al fine di poter meglio rispondere alle esigenze di gara, si chiede copia dei pareri dei vari enti 
con relative prescrizioni. 
 
2. A pag. 41 del disciplinare di gara si chiede: “computo metrico estimativo delle sole migliorie 
offerte”, sempre a pag. 41 del disciplinare di gara recita: “Sono inammissibili le offerte 
economiche che superino l’importo a base d’asta”, ma per far si che le offerte economiche non 
superino l’importo a base d’asta occorre redigere il computo metrico estimativo comprensivo del 
progetto a base di gara con l’aggiunta delle migliorie ed il tutto non deve superare l’importo 
offerto?  
 
 

RISPOSTA 5 
1. Si allega cartella formato .zip contenente pareri ed autorizzazioni. 
2. Si precisa che: 
- un conto è l’offerta tecnica migliorativa che, come riportato nello stesso disciplinare, è 

oggetto di valutazione solo sotto il profilo tecnico qualitativo, precisando altresì il 
disciplinare che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica 
non comporta l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo 
contrattuale DERIVANTE DALL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA IN SEDE 
DI GARA; 

- un conto è l’offerta economica (da elaborare secondo l’All. Offerta economica) la cui 
percentuale di ribasso offerta necessariamente porterà ad un prezzo che non potrà essere 
superiore a quello posto a base di gara (per i dettagli dell’offerta economica si rimanda al 
disciplinare di gara). 

Precisato ciò i due computi metrici richiesti (NON ESTIMATIVO ED ESTIMATIVO) devono 
tenere conto delle sole migliorie offerte, così come richiesto da atti di gara. 
 
 
 Padula, 28/09/2020 

   Il Responsabile della CUC 
  f.to Dott. Beniamino Curcio   
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