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Prot. n. 15281_  Capaccio, 23/04/2013_ 

 
 

OGGETTO: Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale” procedu-

ra aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 54 e articolo 55, comma 5, del decreto legi-

slativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. a) CUP: H43J12000180001; b) CIG (SIMOG): 4954874B5D 

– CHIARIMENTI n. 2 AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. 

 

Il sottoscritto RuP relativamente alla procedura di cui in oggetto, ad integrazione della propria 

nota prot. n. 14616 del 18/04/2013, pubblicata sul sito informatico del comune, emana i se-

guenti ulteriori chiarimenti e precisazioni al bando e al disciplinare di gara anche alla luce di 

quesiti e chiarimenti telefonicamente pervenuti. 

 

 

CHIARIMENTI 
 

Chiarimenti relativamente alla PARTE PRIMA, Punto 2., lettera n) del Disciplinare di 
gara: E’ sufficiente per il singolo concorrente (ATI costituito o da costituirsi, 
Consorzio o associazione di questi) dimostrare che abbia assolto a quanto ri-
chiesto al punto n) del paragrafo 2. PARTE PRIMA del Disciplinare di gara esi-
bendo un attestato di presa visione intestato ad un componente qualsiasi 
dell’ATI, Consorzio o associazione di questi indipendentemente da quanto in 
esso riportato. 

 
Ulteriori chiarimenti alla risposta al quesito 6 e 7 di cui alla nota prot. n. 14616 del 
18/04/2013 – PARTE PRIMA Punto 3.1. lettera c) del Disciplinare di gara: Si deve in-
serire nella busta interna «B – Offerta tecnica» l’elenco prezzi comprensivo di 
tutte le voci che concorrono a definire l’opera con evidenziati i nuovi prezzi rela-
tivi all’offerta migliorativa proposta e non già l’elenco prezzi unitari di cui all’Art. 
41 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. In altre parole l’elenco prezzi da allegare 
NON deve contenere i prezzi unitari ma deve contenere solo la descrizione delle 
singoli voci compreso i nuovi prezzi (NP).   
 
Ulteriori chiarimenti alla risposta al quesito 8, chiarimento n.3.2 Risposta a), di cui 
alla nota prot. n. 14616 del 18/04/2013 – PARTE PRIMA Punto 3.1. sottopunto 3. lette-
ra l) del Disciplinare di gara: Si precisa che il piano economico finanziario, di cui si 
è allegato apposito modello “02 – Allegato 2 ai Chiarimenti – Piano Economico 
finanziario”, NON deve contenere alcun costo, costo ore – costo mensile – costo 
annuo – costo unitario -, né alcun costo totale, parziale o complessivo. Deve 
contenere il numero degli operai offerto, il livello di inquadramento in riferimento 
al CCNL adottato, le ore mensili, la durata della manutenzione, la descrizione 
della manutenzione che si offre sulla falsariga dell’Allegato “01 – Allegato 1 ai 
Chiarimenti – Capitolato d’oneri 2013”, la reperibilità, gli automezzi messi a di-
sposizione compreso carburante, tipo di nolo, le ore mensili per ciascun auto-
mezzo, le analisi mensili, in ingresso ed uscita, le attrezzature messe a disposi-
zione etc. nonché la direzione tecnica e relativa modalità di impiego da parte 
dell’Area VI del Comune.    
 



 

pagina 2 

 
Ulteriori chiarimenti alla risposta al quesito 8, chiarimento n.2.3 Risposta 2, di cui alla 
nota prot. n. 14616 del 18/04/2013 - PARTE PRIMA Punto 3.1. sottopunto 2. lettera f. 
del Disciplinare di gara: Si precisa che ove mai il concorrente aggiudicatario abbia, 
relativamente alla suddetta lettera f., offerto, quale sviluppo della rete fognaria, 
nuovi tratti per i quali non siano stati acquisiti i relativi pareri degli Enti sovra-
comunali obbligatori per legge, sono automaticamente impegnati ad adoperarsi, 
unitamente al RuP e dietro sue disposizioni, alla relativa acquisizione. Nel caso 
in cui per motivi non dipendenti né dall’aggiudicatario né dalla stazione appal-
tante i necessari pareri non dovessero essere acquisiti nei tempi utili per la con-
segna dei lavori in ossequio alla durata dell’appalto o dovessero essere negati 
dagli Enti preposti gli importi relativi a tali tratti saranno utilizzati per eseguire 
altri sviluppi fognari a scelta della stazione appaltante per i quali, comunque se 
necessario devono essere acquisiti i necessari pareri di legge. In ogni caso il 
concorrente aggiudicatario è obbligato, su indicazione del RuP, ad acquisire e-
ventuali ulteriori concessioni, pareri e simili sui tratti fognari offerti in fase di 
gara oltre a quelli previsti nel progetto posto a base di gara.       
 
Chiarimenti relativamente alla PARTE PRIMA Punto 3.1. sottopunto 1. lettera b. del 
Disciplinare di gara: Si precisa che il concorrente aggiudicatario deve fornire la 
Relazione geologica integrativa e relative indagini geologiche in conformità alla 
normativa vigente per effettuare il deposito calcoli al genio civile.  
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Premesso 

 che al punto 4 lett. A del disciplinare di gara è richiesto il certificato camerale 

con dicitura antimafia; 

Tenuto conto 

 che in base al Decreto Legislativo n.218 del 15/11/2012 in vigore dal 

14/02/2013, la Camera di Commercio non rilascia più tale certificato con 

dicitura antimafia; 

Chiediamo 

di poter allegare, in alternativa a tale documentazione, il certificato camerale ordinario 

con autocertificazione circa l'antimafia e le annotazioni fallimentari. 
 

RISPOSTA: al punto 4, lettera A., pag. 8, del Disciplinare di gara è richiesta una di-

chiarazione.  
 

 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 


