
 
 
FAQ 1 –  
Domanda 
Con riferimento alla gara di appalto  per "Rifacimento marciapiedi C.so Repubblica tratto Via Matteotti, Via 
Monte Grappa" - Manutenzione straordinaria -,preso atto della richiesta di relazioni tecniche operative in 
miglioria, richieste in ambito del progetto, studiata la fattibilità' tecnica del progetto di cui sopra, siamo a porle 
in via ufficiale il seguente quesito: 
 posto che nel documento "parametri e criteri di valutazione delle offerte"  al punto 3.4 lettera e) e' sancito 
che "...le 4 macro fasi previste nel cronoprogramma a b ase digara dovranno essere mantenute con la 
possibilita' all'interno delle stesse di articolare  le singole lavorazioni ed i relativi tempi di 
esecuzione..."  
siamo a chiedere se tale postulato va rigidamente inteso come un preciso ordine di escuzione, oppure se, 
nell'ambito della organizzazione dei lavori, pur mantenendo inalterate il numero e le estensioni 
perimetrali delle macrofasi stesse, c'e' la possibilità' di invertirne o cambiarne gli ordini di esecuzione. 
  
 Risposta  
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è ridurre al minimo l’interferenza con le attività 
presenti nell’area. 
Dato atto che è previsto l’inizio dei lavori a settembre si ritiene che l’affermazione contenuta"  al 
punto 3.4 lettera e) del documento “Parametri e Criteri di valutazione delle offerte "...le 4 macro fasi previste 
nel cronoprogramma a base di gara dovranno essere mantenute con la possibilità' all'interno delle stesse di 
articolare le singole lavorazioni ed i relativi tempi di esecuzione..." sia da intendersi rigida nel senso che 
prima bisogna realizzare i lavori relativi alla Fase 1, poi alla Fase 2, ecc 
In altre parole nel mese di settembre (un periodo ancora relativamente interessante da un punto di vista 
turistico commerciale) è prevista la Fase 1 verso strada, riservando alle attività presenti nell’area uno spazio 
vitale libero. 
Inoltre il cambiamento dell’ordine delle fasi si ritiene che altererebbe in modo sostanziale il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara. 
 
 

FAQ 2 –  
Domanda 
Il Disciplinare di gara al punto B. 4. OFFERTA PARAMETRI QUANTITATIVI prevede : 
“Nella busta “C - Offerta Parametri Quantitativi (Prezzo e Riduz ione dei tempi )”  devono essere 
contenuti, a pena di esclusione dalla gara , i seguenti documenti : 
a)dichiarazione  sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
- l’indicazione del prezzo globale − inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o 
spesa non soggetto a ribasso − espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, 
anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per 
l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 119 del DPR 207/2010 e 
successive  modificazioni,mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nel presente disciplinare di gara ;…. “ 
 
Il modello per la presentazione dell’offerta predisposto dall’Amministrazione prevede esclusivamente 
l’indicazione del ribasso percentuale in cifre ed in lettere. Come ci si deve comportare? 
 

Risposta  
Effettivamente il modello predisposto dall’Amministrazione non prevede l’indicazione del prezzo globale (in 
cifre e lettere). 
Va detto che ai sensi dell’art. 119 comma 6 che l’aggiudicazione(e l’attribuzione dei punteggi) sarà effettuata 
sulla base dei ribassi espressi in lettere. 
Tuttavia al fine di garantire l’armonizzazione tra il Disciplinare di gara ed il modello predisposto 
dall’Amministrazione si pubblica il nuovo  “Allegato B1 Modulo dell’Offerta Parametri Quantitativi”   conforme 
 a quanto indicato a pag. 10 del Disciplinare di gara, ossia riportante anche  il prezzo globale (in cifre e 
lettere). 


