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OGGETTO: Lavori di “Miglioramento della Mobilità: Rifunzionalizzazione ed 

Adeguamento dell’asse Via Magna Graecia”.  

 

CUP: H46G18000070003 CIG : 775287747E 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 13 : Richiesta chiarimenti:  

1) Capo 4. (offerta tecnica ) Al punto 4.1 del disciplinare di gara cosi come integralmen-

te riportato, si richiede : 

- una relazione descrittiva eventualmente corredata da elaborati grafici [schemi W.B.S. 

(WorkBreakdownStructure) diagrammi di Pert, (Program Evaluation and Review Tech-

nique) diagrammi Gantt diversi dal crono programma lavori] che illustri ciascuno dei 5 

Elementi da valutare: tali elaborati grafici, se prodotti in allegato alla relazione descrit-

tiva obbligatoria, non devono recare, a pena di esclusione, i dati economici e temporali 

richiesti nella Busta Telematica “B” e “C” di cui in seguito.  

Non è chiaro l’attinenza degli elaborati richiesti [schemi w.b.s. (workbreakdownstructu-

re) diagrammi di pert, (program evaluation and review technique) diagrammi gantt di-

versi dal crono programma lavori] con gli elementi di valutazione qualitatitvi riportati 

nel disciplinare di gara al predettio punto 4.1.  

Pertanto oltre al fatto su richiamato in merito all’attinenza degli elaborati richiesti in 

correlazione agli elementi di valutazione qualitativi, si chiede se deve essere inserito a 

corredo della relazione richiesta un cronoprogramma o altro schema equivalente, che 

illustri la concezione organizzativa, la struttura tecnico organizzativa ed i tempi com-

plessivi espressi in termini percentuale ?  

 

2) Il limite di 10 pagine relativo alla relazione descrittiva si deve ritenere valido anche 

per le realzioni richieste ai punti 4.1.1, 4.1.4 e 4.1.6 ?  

 

3) Considerato che le forniture nel quadro economico vengono riportate nelle somme a 

disposizione e non nell’importo dei lavori, nonostante siano riportate nel computo me-

trico a base di gara (con allegato a parte), come per gli oneri della sicurezza calcolati a 

parte nel progetto a base di gara con altro elaborato; il computo metrico richiesto al cap. 

4.1 (non estimativo) e al cap. 4.2.1.2 (estimativo) del disciplinare di gara, deve include-

re le forniture e gli oneri della sicurezza o vanno calcolati a parte ? 

 

Risposta Chiarimento n. 13 

1) Non deve essere inserito a corredo della relazione richiesta un cronoprogramma 

o altro schema equivalente, che rechi, a pena di esclusione, i dati economici e 

temporali. 

2) No 

3) Le forniture non fanno parte dell’appalto di cui in oggetto. 
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