
Appalto dei lavori ad oggetto “LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURATURE CROLLATE O PERICOLANTI IN  
VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE”

C.I.G.: 747529261A – C.U.P.: F74E16000430009

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: € 69.416,70
di cui:

IMPORTO A BASE DI GARA € 67.394, (I.V.A. esclusa)
ONERI relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso: € 2.021,85

quesito n. 1: 28/05/2018

-  -  i  lavori  di  cui  sopra partiranno il  prima possibile o pensate di  farli  partire dopo la stagione  
estiva ?
- i vari luoghi interessati dai lavori sono accessibili con mezzi di larghezza di c.a. 2,30-2,50 ml ? o ci  
sono situazioni che sono raggiungibili solo a piedi ?

- essendo che dalle foto allegate si capisce che qualche intervento è fattibile solamente accedendo 
in proprietà private, avete già gli accordi con i privati per accedere nel loro terreno o sarà onere 
dell'impresa ?

 

Risposta n. 1:28/05/2018

- Vedi art. 13 del CSA

- la larghezza dei tracciati è variabile e spesso inferiore a mt. 2,50 comunque percorribile con mezzi 
d’opera di limitate dimensioni, nessun cantiere è accessibile solo a piedi;

- Il progetto è stato pubblicato ed è noto a tutti i proprietari dei terreni serviti dalla viabilità oggetto di 
intervento, nel corso dei lavori saranno comunque avvisati i  proprietari dei fondi interessati dalle 
occupazioni temporanee ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – 
art. Capo XI - L'occupazione temporanea, Art. 49. L'occupazione temporanea di aree non soggette ad 
esproprio (L – R).

******************************************************

quesito n. 2: 28/05/2018

- 14. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RILASCIO DELLA 
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 



In forza di quanto previsto dall’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stante il modesto importo del  
lavoro in oggetto l’offerta deve essere corredata da una garanzia di  importo non inferiore a  € 
1.499,00 = corrispondente al 1% (uno per cento) dell’importo a base di gara (€ 149.900,00 inclusi 
gli oneri della sicurezza) al netto dell’I.V.A., costituita alternativamente, secondo la libera scelta 
del concorrente:

 

Risposta n. 2:28/05/2018 

Per mero errore di battitura si rettifica quanto segue

- 14. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RILASCIO DELLA 
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 

In forza di quanto previsto dall’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stante il modesto importo del  
lavoro in oggetto l’offerta deve essere corredata da una garanzia di  importo non inferiore a  € 
694,17 = corrispondente al 1% (uno per cento) dell’importo a base di gara (€ 69.416,70 inclusi gli 
oneri della sicurezza) al netto dell’I.V.A., costituita alternativamente, secondo la libera scelta del 
concorrente…...


