
Procedura di gara CIG: 73470598E1 

 

Risposte ai quesiti  

  

1) Q: Riguardo al “Subcriterio B.3 – Utilizzo di materiale e fornitura di beni con marchio di 

qualità ecologica”, si chiede se debba essere prodotta unicamente una dichiarazione 

d’impegno nell’offerta tecnica, ovvero se tali materiali debbano essere individuati già in 

fase di gara. 

R: Secondo quanto riportato all’art. 13.2 del Disciplinare di gara, il sub-criterio di 

valutazione B.3 richiede che il concorrente manifesti l’impegno ad utilizzare materiali e a 

fornire beni con marchio di qualità ecologica europea ECOLABEL od etichette ambientali 

di tipo I, nella misura non inferiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto 

del contratto. 

2) Q: Il Disciplinare di gara riporta (art.4 e art. 13.3) il termine di esecuzione dei lavori pari 

a 120 giorni, mentre negli elaborati progettuali (CSA e Cronoprogramma dei lavori) 

riportano una durata di 232 giorni. Si chiede di chiarire quale sia la durata effettiva da 

considerare.  

R: Per mero errore materiale, il termine massimo per l’esecuzione dei lavori riportato sul 

bando e sul disciplinare di affidamento (120 giorni) non è corretto. Tale termine, 

correttamente riportato negli elaborati progettuali (Capitolato Speciale d’Appalto e Piano 

di sicurezza e coordinamento) è pari a 232 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del Verbale di consegna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto sopra esposto, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 

giorno 12.03.2018 ore 17:00. 

3) Q: Con riferimento agli elaborati PE.EG.F.02.1.rev1 e PE.EG.F.0.2.4.rev1, si rilevano 

differenze tra le sezioni stradali ivi riportate in Viale Ferdinando di Borbone e in Via dei 

Martiri e quelle corrispondenti considerate nella relazione illuminotecnica. Si chiede di 

sapere a quale sezioni stradale fare riferimento ai fini della proposta delle migliorie 

richieste nel disciplinare, criterio A – subcriterio A2 – lett. A), C). 

R: Le verifiche illuminotecniche sono state effettuate nei punti più svantaggiati del 

tracciato, ovvero dove le sezioni stradali hanno estensione maggiore: per la verifica 

eseguita su via Ferdinando di Borbone, si è usata una sezione stradale limitrofa alla sez. n. 

43 individuata sul rilievo dello stato di fatto; per via dei Martiri la sezione di riferimento 

presa è la n. 49. 

 

 

 

 


