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Protocollo N° 10673 del 30/10/2017

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA COMUNALE
ALLA VIA BOSCO CACCELLE”
CUP: C24H15001140002 - CIG: 72174181C0

Chiarimenti n° 01 del 30/10/2017
QUESITO N.R. 1: In merito al paragrafo 11.2 del Bando di gara si prescrive che l’offerta migliorativa può avere proposte
che soddisfino criteri di tipo QUALITATIVO e non QUANTITATIVO. Tuttavia nello stesso paragrafo, in seguito, si
accenna alla possibilità di offrire lavorazioni AGGIUNTIVE rispetto alle opere previste nel progetto sa base di gara. Si
chiede pertanto di chiarire l’ambiguità della richiesta.
Si riporta il paragrafo di cui al disciplinare di gara

11.2. Valore qualitativo delle soluzioni integrative e/o migliorative proposte (C1) (punteggio variabile da 0 a 30).
Fermo restando che le proposte non devono comportare modifiche tali da richiedere ulteriori pareri, nulla osta e/o atti autorizzativi già ottenuti
per l’approvazione, nello specifico saranno complessivamente valutate le proposte integrative e migliorative introdotte dal Concorrente sotto l’aspetto
qualitativo (e non quantitativo), anche con riguardo alla salvaguardia delle matrici ambientali direttamente interessate dalla realizzazione delle
opere. In particolare, nell’attribuzione del previsto punteggio saranno favorevolmente valutate le soluzioni che tendono ad incrementare i livelli
prestazionali attesi dei vari interventi di bonifica previsti nel progetto a base di gara anche attraverso soluzioni che prevedono un potenziamento
della capacità dei sistemi di intercettazione e smaltimento dei fattori inquinanti. Sarà considerata la migliore soluzione che preveda l’utilizzo di
materiali di caratteristiche prestazionali superiori a quelle minime fissate nel capitolato e/o che preveda la messa in atto di lavorazioni aggiuntive
o l’introduzione di elementi migliorativi rispetto ai livelli richiesti nel progetto esecutivo posto a base di gara con l’obiettivo di garantire la più
elevata protezione delle matrici ambientali e delle condizioni igienico-sanitarie del sito per tutto il ciclo di vita dell’opera e ottimizzare il costo
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione e che preveda modalità di controllo e procedure di certificazione dei materiali, sia naturali
che geosintetici, con verifica delle modalità di posa degli stessi in modo che l’impresa possa verificarne la rispondenza ai requisiti progettuali sia
in fase di qualificazione che accettazione e collaudo e prevede procedure di comunicazione e verifica da parte della stazione appaltante;

Al riguardo si CHIARISCE che:
L’offerta del concorrente può prevedere anche opere aggiuntive. La valutazione terrà conto sia delle quantità
aggiuntive che della qualità delle opere offerte e/o variate.

QUESITO N.R. 2: In merito all’elaborato “LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L’ESECUZIONE DELL’OPERA DEI LAVORI” si chiede di chiarire in che modo è possibile compilare il suddetto
documento considerando le lavorazioni che il concorrente intende offrire nei seguenti casi:
- in caso di sostituzione delle lavorazioni …………………
- in caso di integrazione di quantità di materiali o prestazioni previste nel progetto;
- in caso che il concorrente voglia aggiungere lavorazioni non previste dal progetto a base di gara.
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Si riporta il paragrafo di cui al disciplinare di gara

c. Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori firmata dal RUP messa a
disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante in formato cartaceo, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il
prezzo globale offerto nonché i prezzi unitari offerti;
L’offerta contenuta nella dichiarazione di cui al precedente punto a) deve coincidere con quanto risultante dalla lista delle lavorazioni di cui al
precedente punto c).
In caso di discordanza prevale il prezzo globale offerto indicato in lettere più favorevole per l’amministrazione.
Si precisa e si prescrive:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

che la somma di tutti gli importi riportati costituisce il prezzo globale richiesto ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale,
calcolato rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere;
che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile ed al netto dei costi della sicurezza intrinseci compresi nei prezzi
non soggetti a ribasso;
che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale
quello di importo minore;
che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non
eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni;
che la dichiarazione di offerta economica e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture, a pena di esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritte
dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni
di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), i documenti
di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
che i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista
delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi
unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello offerto come indicato nella dichiarazione di cui al punto 1), tutti i prezzi unitari offerti
saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Al riguardo si CHIARISCE che:
La lista delle lavorazione dovrà contenere tutte le opere che costituiranno l’offerta resa dal concorrente in
quanto la stessa costituisce elaborato da allegare al contratto. Al riguardo si precisa oltremodo che la
variazioni di quantità, le lavorazioni aggiuntive, e la sostituzione di lavorazioni dovranno essere riportate
come appresso:
- Quantità nulla per le voci eliminate;
- Quantità aggiunta o diminuita per quelle variate;
- Riportate in calce alla lista lavorazione le voci aggiunte.
Tanto Dovevasi.
Il Responsabile della C.U.C.
F.to Ing. Gerardo RILLO
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