
 

Comune di Capaccio 
(Provincia di Salerno) 

 

AREA VI^: Servizi Tecnologici per il territorio – Opere e Lavori 

Pubblici – Tecnologici – Espropri – Servizi Idrici 

 
Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650 

Tel.+39 (0828) 812111 Facsimile +39 (0828) 812239  E-mail:settorequarto@comune.capaccio.sa.it 

 

02 - Pubblicazione Chiarimenti n 1 - PIP 2_2   pagina 1 

Prot. n. 35140_  Capaccio, 08/09/2014_ 

 
 

OGGETTO: Gara per esecuzione dei lavori di: “Infrastrutture area P.I.P. – Urba-

nizzazioni primarie – 2° Lotto (Completamento)” finanziato con Fondi Regione 

Campania - POR Campania FESR 2007-2013 – “Iniziative di accelerazione della Spe-

sa” Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013 recante ad oggetto “POR 

Campania FESR 2007-2013: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 
148 e 378 del 2013 – a) CUP: H46J14000010006; b) CIG (SIMOG): 5778280380 - 

CHIARIMENTI AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVE PROROGHE. 

 

Il sottoscritto RuP relativamente alla procedura di cui in oggetto, emana i seguenti chia-

rimenti e precisazioni al bando e al disciplinare di gara anche alla luce di quesiti e chia-

rimenti pervenuti a mezzo PEC e telefonicamente. 

 

 

CHIARIMENTI 
 

N. 01 – 
Considerato che il Comune di Capaccio con contratto risalente al 2004 conces-
se in Concessione la realizzazione e gestione per 12 anni della rete di metano 
cittadina e relativi estendimenti ad apposito Concessionaria si rende necessario 
per i lavori di cui in oggetto, che contengono anche la realizzazione della rete 
metano nell’Area P.I.P., estrapolare i lavori relativi alla realizzazione della rete 
metano. Tale operazione sarà materialmente fatta ordinando all’aggiudicatario 
dei lavori di cui in parola la non realizzazione dei lavori relativi alla rete metano 
dell’AREA P.I.P. in quanto gli stessi rientrano, come valore economico 
sull’intero appalto, nell’ambito del quinto d’obbligo. Ciò comporta che le voci 
relative alla rete metano, dalla 37 alla 50, della Scheda 2 allegata agli atti di 
gara non devono essere tenute in considerazione dagli offerenti ai fini della 
formulazione dell’offerta economica.   
 
N. 02 – 
La Scheda n. 2 è rimasta inalterata rispetto alla sua stesura originaria. Per la 
stessa vale quanto detto alla risposta al quesito N. 01 – di cui sopra. 
 
N. 03 – 
La Scheda n. 2, inalterata rispetto alla sua stesura originaria, è quella sulla qua-
le bisogna effettuare l’offerta. 
 

N. 04 – 
Le voci relative alla rete metano, dalla n. 37 alla n. 50, della Scheda n. 2 non 
devono essere considerate. 
 
N. 05 – 
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Ai fini dela partecipazione alla gara ed in considerazione della proroga conces-
sa fino al 06/10/2014 è sufficiente l’attestato di sopralluogo eventualmente già 
acquisito. 
 
N. 06 – 
Per il sopralluogo in generale si rimanda al punto 4.2. del Disciplinare di gara. 
 
N. 07 – 
Le cartelle richieste a pag. 30, punto 11, del Disciplinare di gara devono essere 
stampate solo fronte (unica facciata). 
 
 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

F.to Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 


