Comune di Nuoro
Settore Infrastrutture e Servizi manutentivi
QUESITI/CHIARIMENTI
DOMANDA 1)
Manca il file dwg. E' previsto o meno? Se si, dove è possibile ricavarlo? Inoltre su alcuni files pdf,
non è chiara la lettura delle quote altimetriche.
DOMANDA 2)
Nel Disciplinare, pag.17, al punto 14.3. è specificato che "il plico deve recare, all'esterno, le
informazioni relative all'operatore economico concorrente". Ciò significa che il plico contenente le
varie buste non sarà anonimo. C'e' un errore nel Disciplinare?
DOMANDA 3)
Nelle spese totali del quadro economico sono incluse anche le spese per le demolizioni previste?
DOMANDA 4)
Per la Relazione di sintesi, quest'ultima deve essere di 50 pagine (come specificato nel DPP) o 70
pagine come è specificato nei Criteri di Valutazione (allegato A)?
Risposta alla domanda 1):
Non è prevista la pubblicazione dei files dwg poichè si tratta di un idea progettuale su cui basarsi
e non di un progetto in scala su cui lavorare. La scelta della stazione appaltante è stata quella di
non fornire i files dwg per non generare fraintendimenti da parte dei concorrenti.
Relativamente al file pdf TAV. 02 – RILIEVO PLANOALTIMETRICO di non chiara lettura, si
provvede a mettere a disposizione la TAV. 02 che sostituisce integralmente quella
precedentemente pubblicata.

Risposta alla domanda 2):
Non c’è errore nel disciplinare. Il plico contenente le tre buste anonime deve recare, all’esterno, le
informazioni relative all’operatore economico concorrente.
L’anonimato dell’offerta tecnica è garantito dal procedimento descritto al paragrafo 18 del
disciplinare e dalla separazione degli organi di valutazione della documentazione: Seggio e
Commissione di concorso.
Risposta alla domanda 3):
Si, nel quadro economico sono previste anche le spese per le demolizioni previste, all’interno della
voce A1 Lavori a base d’asta.
Risposta alla domanda 4):
La Relazione di sintesi deve essere di 70 pagine come specificato nell’Allegato A Criteri di
Valutazione.
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