COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di
“Riqualificazione ed arredo urbano”

Costo totale intervento: € 106.793,59 -Importo a base di gara: € 105.215,36
Oneri per l’attuazione de Piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 1.578,23
Numero gara ANAC: 6769290 CIG: 71093705B7 CUP: F57H16001050002
C.P.V. (Numero di riferimento alla nomenclatura): 45453100-8

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI AL 22/07/2017
Quesito n. 1 pervenuto via P.E.C. il 20/07/2017
“il sottoscritto Pastore Gaetano chiede chiarimenti riguardo al punto 4b) del disciplinare di gara in quanto si
chiede il possesso dei requisiti appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30 in contraddizione a quanto
previsto nel bando di gara nel quale si richiede la categoria OG3 per l'intero importo dei lavori, con la
presente quindi si chiedono chiarimenti sulla categoria giusta per la partecipazione alla gara di cui in
oggetto”.

Risposta
La categoria richiesta per la partecipazione al bando è la OG3, così come indicato nel bando di gara e nel
Disciplinare a pag.2, tabella di cui al Punto 2.
Nel disciplinare, a pagina 10, sono indicate anche le categorie OS3, OS28 e OS30 non presenti nel progetto.

Quesito n. 2 pervenuto via P.E.C. il 22/07/2017
In riferimento agli allegati tecnici del bando di cui all'oggetto si chiede di precisare l'esatta collocazione
planimetrica, non diversamente desumibile, del "muretto" rione Marini di cui alle voci n.ri 13,14,15 e 16 del
computo metrico di progetto; inoltre considerato che nel quadro economico di progetto, nelle somme a
disposizione, sono previsti € 15.000,00 per "spese per espropri" si chiede di precisare l'esatta collocazione
planimetrica delle aree da espropriare e se, eventualmente possano essere utilizzate per interventi di
migliorie di gare.
Cordiali saluti
Gaetano Pastore
Risposta
Per l’esatta collocazione planimetrica del muretto rione Marini, considerata l’obbligatorietà del sopralluogo, la
stessa verrà evidenziata sul posto durante il sopralluogo stesso.
Le aree da espropriare sono quelle delimitate dal muro in demolizione e ricostruzione nel rione Marini e
possono essere utilizzate per eventuali interventi migliorativi (Foglio 43 – Particella 88). Si allega a solo
scopo illustrativo una planimetria della zona redatta dal sottoscritto, e non facente parte degli elaborati di
progetto.

Il rup
Arch. Demetrio Loricchio

Area intervento Rione Marini
foglio 43 - P. 88

