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Quesito 31 
 
Si chiede di chiarire: 
 
1) Disciplinare di gara punto 3 (pag. 14) - se l'indicazione dei tecnici abilitati, nel caso in cui non siano 
all'interno del'organico aziendale, debba essere inserita nella busta B - offerta tecnica o nella busta A - 
documentazione 
2) Disciplinare di gara punto 4.1 (pag. 14) - se l'offerta temporale debba essere espressa in giorni "di 
riduzione" sul tempo posto a base di gara di 550 giorni o debba essere espressa come giorni di 
esecuzione propoasti per l'esecuzione dei lavori 
3) Disciplinare di gara punto 5 "altre condizioni rilevanti per la partecipazione (pag. 15) - le condizioni 
riportate a questo punto sembrano le stesse richieste nella busta A - documentazione e non si capisce 
perchè siano "altre" condizioni. Si chiuede di chiarire questo punto 
  

Risposta al Quesito 31 
 
In merito al presente quesito si chiarisce quanto segue: 
 
1) Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 14 del Disciplinare di gara: - “…. 
Qualora non vi sia, all’interno dell’organico aziendale, la presenza di un tecnico abilitato, quest’ultimo 
dovrà essere appositamente indicato dall’offerente tramite specifica dichiarazione. In ogni caso il 
concorrente dovrà obbligarsi nei confronti della Stazione Appaltante affinché il Tecnico sottoscrittore 
degli elaborati venga impegnato al compimento delle operazioni di verifica da effettuare in sede di 
validazione del progetto esecutivo, così come integrato dalle migliorie proposte. …”. 
Si precisa, in tal senso, che la dichiarazione con la quale vengono indicati i progettisti e la dichiarazione 
inerente le operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo come sopra indicato, devono 
essere contenute nella “busta - B - Offerta Tecnica”. 
2) Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 14 al punto 4.1 del Disciplinare 
di gara: 
“… L’offerta temporale è redatta mediante dichiarazione di riduzione espressa in giorni naturali e 
consecutivi sul tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori che è pari a 550 giorni …”. 
3)  Trattandosi di condizioni e non di documentazione di cui alla busta A la richiesta non è esaustiva, 
dovendosi, in tal senso, specificare esattamente quali siano le condizioni di cui si richiede il chiarimento 
 


