
   

S.U.A. Nardò
Stazione Unica Appaltante

dei Comuni di Nardò e Ugento
sede legale: Comune di Nardò, 

Piazza Cesare Battisti n. 7
73048 Nardò (LE)

“P.O.R. Puglia 2014-2020. - Asse 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” Azione 10.8
“Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici”.

Azione 10.9 “Investimenti per laboratori e l’infrastrutturazione tecnologica”

Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, sicurezza antincendio e di
manutenzione della scuola media Ignazio Silone di Ugento.

Importo complessivo dell’intervento € 965.000,00.

CUP: F91E17000080002 - CIG: 7572145BB8

QUESITI 
DOMANDE:

1) In riferimento all'offerta tecnica, si chiede se gli elaborati grafici nonché quelli tecnici devono avere
come formato di riferimento l'A3 oppure si può fare riferimento a qualsiasi formato.

2) Inoltre in riferimento agli elaborati grafici, si chiede se la produzione di quest'ultimi vada conteggiata
all'interno delle 3 cartelle delle relazioni.

3)  In riferimento a pag.  22 del  disciplinare  di  gara al  punto X.3 Offerta Tempo,  si  chiede se sia
sufficiente  la  Produzione  del  Cronoprogramma dei  Lavori:  Diagramma di  Gantt  redatto  in  modo
dettagliato  da  dimostrare  la  congruità  dell'offerta  tempo  presentata,  o  in  alternativa  se  occorre
presentare ad esso una relazione. Infine si chiede poiché non specificato se gli elaborati dell'offerta
tempo devono essere firmati dal Tecnico abilitato/Progettista dell'Offerta Tecnica.

4) Per quanto riguarda il Contributo ANAC a pag. 14 del disciplinare di gara è indicato l'importo di €
80,00, mentre dalla piattaforma nella generazione del Contributo da versare l'importo di riferimento è €
70,00, si chiede conferma per procedere al pagamento.

RISPOSTE:

1) Vedasi il punto 8 del paragrafo X.2 a pagina 20 del Bando/Disciplinare di gara.

2) Vedasi risposta al punto 1).

3) Può essere sufficiente anche il solo Diagramma di Gantt. Tutti gli elaborati “Tecnici” devono essere
sottoscritti da un tecnico abilitato (pertanto anche il Diagramma di Gantt).

4) Essendo  l’importo  dell’appalto  compreso  tra  500.000,00  euro  e  800.000,00  euro  la  quota
dell’operatore economico è di 70,00 euro. 

Nardò, 10 agosto 2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo TOMA

Il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a
e Responsabile della SUA
Ing. Cosimo PELLEGRINO
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