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OGGETTO: Gara per esecuzione dei lavori di: “Creazione della rete dei sentieri co-

munali per la fruizione dei Beni culturali di Capaccio-Paestum - Misura 227 PSR 

Campania” a) CUP: H44B13000200006; b) CIG (SIMOG): 5586169C7A - CHIARIMENTI N. 

1 AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. 

 
Il sottoscritto RuP relativamente alla procedura di cui in oggetto emana i seguenti chiarimenti e 

precisazioni al bando e al disciplinare di gara anche alla luce di quesiti e chiarimenti telefoni-

camente pervenuti. 

 

CHIARIMENTI 01 

 

1. Poiché al punto 11. “Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-

organizzativa” è previsto quali elaborati grafici eventualmente a corredo 

della relazione descrittiva la presenza di diagrammi di Gantt potrebbe ri-

sultare una anticipazione sull’offerta temporale da inserire nella busta C, 

quindi si chiede se è corretto inserirla anche nella busta B; 
2. Al comma 6 del punto 11. “Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-

organizzativa” si richiede una relazione tecnico-economica delle proposte 

migliorative relative agli impianti che illustri l’abbattimento dei costi ener-

getici, manutentivi e gestionali. In realtà il progetto non prevede nuovi im-

pianti, dunque cosa si intende con il termine impianti? Inoltre non potendo 

indicare importi economici in relazione, come è possibile redigere una rela-

zione tecnico-economica senza incorrere in cause di esclusione? 

 

RISCONTRO 
 
Relativamente al punto 1.: 
Se il diagramma di Gantt indica l’offerta temporale esso va inserito solo nella Busta 
“C”. Se il diagramma di Gantt indica altro può essere inserito nella Busta “B”. 
 
Relativamente al punto 2.: 
Quanto richiesto al comma 6) e negli altri commi, è una facoltà non un obbligo. Poiché 
non ci sono impianti non ricorre.  

 
CHIARIMENTI 02 

 

1. Richiesta pareri acquisiti e se il progetto posto a base di gara è uno stralcio 

di un progetto generale. 

2. Poiché al punto 11. del disciplinare di gara “Contenuto della Busta “B - Of-

ferta tecnico-organizzativa” è previsto quali elaborati grafici eventualmente 

a corredo della relazione descrittiva la presenza di diagrammi di Gantt po-

trebbe risultare una anticipazione sull’offerta temporale da inserire nella 
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busta C, quindi si domanda se l’offerta tempo va nella busta B o nella busta 

C; 

 

RISCONTRO 
 
Relativamente al punto 1.: 
Il progetto posto a base di gara costituisce uno stralcio funzionale di un progetto gene-
rale sul quale furono acquisiti i pareri previsti per legge. Copia dei pareri sono disponi-
bili a richiesta degli interessati. 
 
Relativamente al punto 2.: 
Se il diagramma di Gantt indica l’offerta temporale esso va inserito solo nella Busta 
“C”. Se il diagramma di Gantt indica altro può essere inserito nella Busta “B”. 

 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 


