
 

Comune di Capaccio Paestum 
(Provincia di Salerno) 

 

Area P.O.:– Lavori pubblici – Servizi Idrici Integrati. 
 

Piazza Orologio, 84047 Capaccio Paestum (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650 

Tel.+39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 812.239  E-mail: gv.bello@comune.capaccio.sa.it 
Pec: gv.bello@pec.comune.capaccio.sa.it  -protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 

 

4_Chiarimento n. 4.doc   pagina 1 

Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO DI “PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’< IN-
TERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 
DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA ALLA LOCALITÀ PRECUIALI E 
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA ALLA LOCALITÀ 
GROMOLA. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 >” 

CUP: H45E22000070006 CIG: 9663132CC7 

 
FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 4: richiesta chiarimento 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si formulano i seguen-

ti questiti: 

 

1) Alla pagina n. 25 del Disciplinare di gara è indicato che “Le Proposte migliorative 

e/o integrative devono essere formulate nel rispetto del parere espresso dalla Soprinten-

denza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, giusta 

nota prot. cl.34.43.01/68.83 pervenuta al protocollo generale n. 0029904/2021 del 

20/07/2021", ma tra i documenti a base gara tale parere non sembra essere presente. 

Pertanto, si richiede di poterlo ricevere ovvero di fornire indicazioni in merito a dove 

poter reperire tale documento; 

 

2) Si chiede cortesemente di voler chiarire se l'appalto in oggetto sia a misura o a corpo. 

A riguardo, infatti, si segnala che alla pag. 2 il disciplinare di gara indica (in premessa) 

che: "Il contratto è stipulato a corpo, ex art. 59 c. 5bis del Codice.", viceversa, all'inter-

no del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Art 1.3 FORMA DELL'APPALTO PER L'ESE-

CUZIONE DELLE OPERE indica che "Il presente appalto è dato a: MISURA con of-

ferta a UNICO RIBASSO"; 

 

3) All'interno degli elaborati posti a base di gara vi sono numerosi riferimenti a opere 

escluse dall'appalto con riferimento a una non meglio identificata "offerta migliorativa" 

e/o "intervento migliorativo". A puro titolo esemplificativo (ma vi sono altre circostanze 

simili per diverse componenti tecnologiche) all'interno della "Pianta controsoffitti e 

lampade" viene indicato per le sezioni e per l'aula magna un "CONTROSOFFITTO 

ACUSTICO A DOGHE IN LEGNO CLASSE 1 ESCLUSO DALL'APPALTO - OF-

FERTA MIGLIORATIVA vedi tav. PA03". Si chiede di chiarire, pertanto, cosa stiano a 

indicare tali diciture, anche e soprattutto in considerazione del fatto che all'interno del 

computo non si è rilevata la presenza di tale tipologia di controsoffitti. 

 

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti 

 

Risposta Chiarimento n. 4 

1) Relativamente al punto 1 si ciomunica che il parere espresso dalla Soprintenden-

za Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, giu-
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sta nota prot. cl.34.43.01/68.83 è caricato sulla piattaforma e sul sito internet 

comunale; 

2) Relativamente al punto 2 trattasi di appalto integrato per cui i lavori sono da 

computarsi a misura mentre i servizi tecnici a corpo; 

3) Relativamente al punto 3 trattasi di possibili interventi migliorativi, funzionali al 

completamento dell’opera. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area P.O. e RuP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 
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