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DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
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CHIARIMENTO 4
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si
riportano integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><
Quesito 12
Siamo a chiedere conferma che gli importi dell’elenco voci in aggiunta (punto c),
da presentare secondo il modello C2 ( pag. 47 del bando integrale), siano da intendere al netto del ribasso percentuale offerto (punto a).
Siamo inoltre a chiedere se, nel sopracitato elenco delle voci (punto c – pag. 47),
debbano figurare solo le nuove voci migliorative in aggiunta o se debbano figurare
anche le voci in detrazione dal computo a base gara.

Risposta al quesito 12
6.1 Si conferma che nell'allegato C2 devono essere riportate le voci, al netto del
ribasso percentuale offerto, che concorrono a definire la quotazione economica
delle migliorie offerte, da intendersi quali prezzi a corpo. Si specifica che, qualora
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le migliorie offerte presentino carenze negli aspetti descrittivi di dettaglio, l’importo
offerto deve intendersi comprensivo di tutto quanto necessario all’esecuzione delle
migliorie proposte, anche comprensivo degli aspetti di dettaglio o affinamenti
esecutivi carenti.
6.2 nel sopracitato elenco delle voci devono figurare le nuove voci migliorative in
aggiunta e, se del caso, anche le voci in detrazione dal computo a base gara.

Quesito 13
Siamo a chiedere la pubblicazione dell’allegato E1: Facsimile di Curriculum.
Chiediamo altresì delucidazioni sulla collocazione dello stesso all’interno
dell’offerta tecnica poiché in nessuno dei criteri (neanche nel criterio 3
Organizzazione del cantiere) si fa riferimento all’identificazione del personale da
mettere a disposizione per i lavori di cui all’oggetto.“

Risposta al quesito 13
Il riferimento all'”allegato E1: Facsimile di Curriculum” a pag. 62 del bando di gara
nonché alle “schede curriculum” al punto 17.7 pag. 45 del bando di gara sono da
intendersi un refuso, pertanto da non considerarsi.

Reggio Emilia, 01.03.2017
F.to Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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