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DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA

E

STRAORDINARIA

DELLE

INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019- 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER N. 5
LOTTI TERRITORIALI:
LOTTO 1 - CENTRO

CIG. 7692652141

LOTTO 2 - SUD

CIG. 7692668E71

LOTTO 3 - OVEST

CIG. 76926775E1

LOTTO 4 - NORD

CIG. 7692688EF2

LOTTO 5 – EST

CIG. 7692692243

CHIARIMENTI 3
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente,
facendo seguire le relative risposte.
><
Quesito 4
Con la presente, in merito alla gara in oggetto, sono a chiedere se vi è un computo metrico
estimativo ed una planimetria che riporti la suddivisione esatta delle varie zone di intervento.
Risposta al quesito 4
Costituendo l'accordo quadro, come precisato dal bando, contratto normativo sulla base del quale
stipulare successivi contratti applicativi per l'esecuzione di tutte le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie nel biennio considerato nelle infrastrutture
comunali, non è al momento possibile produrre un computo metrico estimativo attendibile.

Quesito 5
Relativamente alla gara per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
comunali per il biennio 2019-2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell’art. 54,

comma 3 del d.lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali lotto 1 - lotto 2 - lotto 3 lotto 4 e lotto 5,
volendo partecipare a tutti i 5 lotti, si chiede gentilmente se devono essere generati n. 5 Passoe
distinti o se deve esserne presentato uno unico visto che, al momento della creazione del Passoe,
sul Portale Anac, viene data la possibilita' di selezionare tutti i lotti .
Risposta al quesito 5
In caso di partecipazione a più lotti viene generato un Passoe unico per tutti i lotti.
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