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Piazza Giustino D'Uva, 1 - 86078 Sesto Campano (IS)
Tei 0865 928120 - 0865 928320

e-mail; sestocampanodo^Jibero.it -oec: sestocamDano(d).leQalmail.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SESTO CAMPANO - P.za Giustino D'Uva,
1 -86078 - SESTO CAMPANO (IS) - Italia - Tei. 0865 928120/928320 - Fax 0865 928659
- pec sestocampano@leaalmail.it - mail info@comune.sestocampano.is-it ;
OGGETTO DELL'APPALTO; "INTERVENTI PREVALENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE

DEL RISCHIO SISMICO E CONNESSA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA

G.D'ANNUNZIO- LEGGE 11/12/2016 n. 232, art.1, commaUO DECRETO N. 1007/2017 e
s.m.i. - IMPORTO € 684.446,50 - CUP J59H1800018000 Importo lavori € 507.000,00, di cui €
482.000,00 soggetti a ribasso ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso":

PRECISAZIONI
In riferimento al bando di gara pubblicato in data 04/09/2020 e alla rettifica pubblicata in data 0709/2020 si
precisa quanto segue:

QUESITO 1 - Per quanto attinente alla procedura di cui all'oggetto si riscontra un'incongruenza del
Disciplinare alla pag. 7 art. 7 Busta "D'*- offerta temporale. Lo stesso punto dichiara che i tempi a base dì
gara sono 485 e che "il termine offerto per l'esecuzione dei lavori non potrà essere ridotto di oltre 85 giorni"
ne consegue un tempo minimo di 400 giorni. In calce al medesimo articolo viene di nuovo dichiarato "il
tempo minimo per l'esecuzione dei lavori non può essere inferiore a 424 giorni", confermato anche nel punto
di Valutazione delle offerte a pag. 10 "B2- Riduzione dei tempi di esecuzione- Non si potranno proporre
tempi di realizzazione inferiori a 424 giorni e superiori a 485 giorni". Si chiede di chiarire quale sia il tempo
minimo consentito.

Il tempo minimo consentito è di giorni 424

QUESITO 2. L'Elenco Elaborati posto tra gli elaborati di gara, riporta una serie di elaborati necessari per la
redazione dell'offerta tecnica, nonché allegati necessari alla procedura di gara, quali:

Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

Piano di sicurezza e coordinamento - Tavole esplicative layout fasi Al - A2 - A3 - B
Piano di sicurezza e coordinamento - Costi della sicurezza

Tali elaborati però non risultano allegati alla documentazione di gara rilasciata in sede di presa visione. Si
richiedono tali elaborati in quanto necessari alTespletazione dei criteri di offerta e quindi una conseguenziale
proroga dei tempi di consegna dell'offerta stessa.

Gii elaborati indicati sono a disposizione presso questo Ente per il ritiro manuale o in alternativa a
richiesta per invio via mail.

Inoltre con il presente avviso si comunica che:
• la commissione di gara sarà convocata in seduta pubblica per il giorno MERCOLEDÌ' 23/09/2020
alle ORE 16:00 (al fine di evitare accavallamenti con le consultazione elettorali in corso):
• Stante lo spostamento della data di convocazione della prima seduta pubblica della commissione di
gara, è stato previsto anche uno spostamento della data di presentazione dei plichi, contenenti l'offerta e le
documentazioni, alle ore 12:00 del giorno MERCOLEDÌ' 23/09/2020, con le stesse modalità già richiamate
nel bando e nel disciplinare di gara;

Sesto Campano lì 15/09/2020
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