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UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
“Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della Via Sardegna”.
CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43
QUESITO N°01
Quesito n°1 del 22.01.2019:
si richiede chiarimento per la dichiarazione attestante la presa visione dei luoghi. nel disciplinare di
gara nel punto 9 indica che il sopralluogo presso i siti di esecuzione lavori e' facoltativo quindi
vorrei capire perche' la risposta lo indica come obbligatorio..
Risposta al quesito n°1 del 22.01.2019:
Come indicato al punto 9.2 del Disciplinare di gara, per l’effettuazione del sopralluogo, questo è
facoltativo effettuarlo con la stazione appaltante, in quanto trattasi di strada pubblica visitabile
autonomamente dagli operatori economici interessati, mentre, come indicato al punto 9.3 del
disciplinare di gara, “è obbligatoria la presa visione dei luoghi, degli elaborati e la dichiarazione
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto”
La presa visione può essere fatta autonomamente dagli operatori, ma questo non esula dal dover
fare la dichiarazione stessa.
Pertanto la risposta sul cat lo indica come obbligatorio.
QUESITO N°03
Quesito n°3 del 29.01.2019:
si chiede se è necessario indicare la terna dei subappaltatori.
Risposta al quesito n°3 del 29.01.2019:
Non è necessario indicare la terna. Ma dovrà essere indicato nel DGUE se si ha intenzione o mneo
di subappaltare le lavorazioni consentite dalla Legge.
QUESITO N°04
Quesito n°4 del 05.02.2019:
con la presente per richiedere l'obbligatorietà o meno del sopralluogo in quanto in disciplinare
risulta facoltativo ma nella sezione documenti come obbligatorio.
Risposta al quesito n°4 del 05.02.2019:
Si veda la riposta al quesito n. 1.
Si precisa inoltre che nella sezione sopralluogo del CAT dovrà essere allegata dichiarazione
attestante la presa visione dei luoghi come indicato al punto 9.3 del Disciplinare di gara.
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