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GARA EUROPEA
Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30
e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs.
9 aprile 2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera
“Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato
"Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della
Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana
"PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in
Reggio nell'Emilia
CIG 768982110A

CUP J89J14000850007
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CHIARIMENTO 1
E’ pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente, facendo seguire le relative risposte.
><
Quesito 1
“con riferimento al punto 14.2.2 per i requisisti di capacità tecnica della gara in
oggetto, e alla tabella delle categorie (pag. 44 del disciplinare di gara) si chiede,
per la categoria di “opere di bonifiche” dove avete indicato come ID Opere P.03
e per l’identificazione delle opere quanto invece è riportato per la P.02 e cioè
“Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è
prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo” per un grado di complessità di
0,85, se la categoria da considerare sia la P.02 o la P.03 che hanno lo stesso
grado di complessità.”
Risposta al quesito 1
In riferimento al quesito formulato, si segnala che nelle tabelle delle categorie di
opere inserite all’art. 7 e al punto 14.2.2 del disciplinare di gara è correttamente
indicata la categoria delle opere di bonifica come “ID opera P.03”, mentre è stato
erroneamente riportata la descrizione della categoria “ID opera P.02- Opere a
verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente
rispetto alle opere di tipo costruttivo”. La descrizione corretta della categoria “ID
opera P.03” da prendere in considerazione è la seguente: “P.03 - Opere di
riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati
al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
abiotiche”.
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