
FAQ 1 

È consentita la partecipazione alla gara con indicazione di impresa cooptata? 

Il sopralluogo sulle aree oggetto di intervento potrà essere effettuato dal personale dell’impresa cooptata? 

Risposta : No. Le c.d. imprese cooptate, non essendo concorrenti in senso proprio e non dovendo 

dimostrare il possesso dei requisiti generali ma il solo possesso di determinati requisiti speciali, non si 

configurano come concorrenti in senso proprio e per tale motivo non possono effettuare il sopralluogo. 

FAQ 2 

Si chiede di specificare la denominazione ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice a cui intestare la 

polizza provvisoria prevista al punto 3.1.1 lettera e) del disciplinare di gara 

Risposta : 

Comune di Capaccio Paestum (Provincia di Salerno) 

Area VI:   – Lavori pubblici – Opere Pubbliche – BADP – PUC - Servizi Idrici. 

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

Tel.+39 (0828) 812.222 Fax +39 (0828) 812.239     

 Pec:  protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 

FAQ 3 

si chiede di acquisire gli elaborati progettuali al fine di prenderne visione. 

Risposta : Gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito del Comune di Capaccio Paestum all’indirizzo 

https://www.comune.capaccio.sa.it/bando/lavori-di-somma-urgenza-per-il-ripristino-della-condotta-

sottomarina-di-scarico-nel-comune-di-capaccio-paestum/ 

FAQ 4  

Relativamente a quanto riportato alle pagine 18 e seguenti del disciplinare di gara, si richiede se il tetto 

massimo di 40 fogli sia riferito anche alle facciate oppure ai singoli fogli e quindi il concorrente può 

compilare un massimo di 80 facciate. Inoltre si chiede di sapere se in luogo di due facciate A4 è possibile 

inserire  una facciata A3 ? 

Risposta : Il tetto massimo di 40 fogli riportato alle pagine 18 e seguenti del disciplinare di gara si riferisce a 

40 facciate. Si, è possibile ma sempre considerando il limite massimo delle 40 facciate. 

FAQ 5 

Nel bando di gara si parla di lavori a misura mentre nel quadro economico allegato alla relazione si parla di 

lavori a corpo, si chiede di chiarire come saranno effettivamente compensati i lavori. 

Risposta :  

Trattasi di refuso. Come stabilisce la norma i lavori devono intendersi “a corpo” . 

 



FAQ 6 

Il monitoraggio ambientale è economicamente a carico dell’appaltatore? 

Risposta : 

Si è a carico dell’appaltatore  

FAQ 7 

Se si vuole subappaltare il servizio di trasporto a rifiuto, occorre indicare la terna dei subappaltatori? 

Risposta : 

Si  

FAQ 8 

Se si vuole subappaltare la fornitura e trasporto e posa in opera di bitume e/o calcestruzzo, occorre 

indicare la terna dei subappaltatori ? 

Risposta : 

Si 

FAQ 9 

Si chiedono chiarimenti in merito: 

1)Alla formalità di collazione dei documenti. 

 a) dal momento che dalla disamina del disciplinare di gara si evince a pag.5 (capo 3 ) che la 

documentazione amministrativa deve essere introdotta nel plico esterno alle buste specifiche delle offerte 

tecnica-economica-temporale (B-C-D), e che a pag.17, punto 3.2.4 del disciplinare si evince che l’allegato E- 

atto unilaterale d’obbligo deve essere introdotto all’interno del plico della documentazione amministrativa, 

si richiede di definire circa l’esistenza o meno di una busta A di documentazione amministrativa,da 

aggiungersi alle altre 3 buste (B-C-D) da includere tutte e 4 nel plico esterno, 

B) dal momento che il punto 4.2 del disciplinare stabilisce che l’offerta economica deve essere inclusa nella 

busta D- offerta economica e che il punto 4.3 stabilisce che l’offerta tempo deve essere inclusa nella busta 

C – offerta tempo, siccome il punto 6.2.1, lett. F) e lett. G) prevede le diciture opposte: Busta D- offerta 

tempo e Busta C- offerta economica, si richiede a codesta spettabile amministrazione di definire circa 

l’esatta denominazione delle buste da contenersi nel plico esterno. 

Risposta : 

L’atto unilaterale deve essere inserito nel plico generale non essendoci una busta A. 

Si chiarisce che le buste sono così definite e rinominate: 

BUSTA B- offerta tecnica  

BUSTA C- offerta tempo  

BUSTA D- offerta economica 



FAQ 10 

Dal momento che è stato reperito il progetto pubblicato sul sito istituzionale , si richiede se si è tenuti ad  

eseguire la presa visione dello stesso presso la stazione appaltante. 

Risposta : 

Si. Il concorrente è tenuto a eseguire la presa visione presso la stazione appaltante. 

 

FAQ 11 

In riferimento all'Atto Unilaterale D'Obbligo, visto che la Ns. impresa parteciperà all'appalto in Avvalimento, 
tale documentazione deve essere presentata anche dall'impresa Ausiliaria. 

Risposta :  

SI. 

 

FAQ 12 

L'Atto Unilaterale D'Obbligo va inoltrato già nella fase della gara all'ASMEL Consortile S.c.a.r.l. ed in caso di 
conferma di tale ipotesi va allegata la ricevuta di consegna della PEC, oltre all'atto firmato, nella 
documentazione. 

Risposta :  

SI. 

 

 


