MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli –
Stazione unica appaltante Caserta
SUB SUA 1 CE
Ente delegato dal Comune di S. Maria a Vico (CE)

Avviso di rettifica e proroga dei termini

OGGETTO : Affidamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra via
Rosciano e via Ruotoli e verde attrezzato Comune di Santa Maria a Vico (CE).CIG :
730595699C.
luogo di esecuzione: Comune di Santa Maria a Vico –
Al fine di chiarire maggiormente la modalità di partecipazione alla procedura di cui in
oggetto e di correggere alcuni errori materiali, si rettificano i seguenti punti del
disciplinare di gara:
pag.11 Contenuto dell’offerta B Tecnica:
Si legge:
-

il concorrente dovrà presentare un progetto organizzativo di gestione del servizio
che dovrà essere descritto in un elaborato contenuto in max 30 pagine.

Si Rettifica
-

il concorrente dovrà presentare un progetto migliorativo dei lavori che dovrà
essere sinteticamente descritto in un elaborato contenuto in max 30 pagine (è
possibile inserire allegati anche grafici e stralci di manuali e/o schede tecniche oltre
il limite delle 30 pagine). La proposta migliorativa potrà costituire variante al
progetto posto a base d’asta ed, in tal caso, dovrà essere sottoscritta anche da un
professionista abilitato.

Il concorrente dovrà presentare altresì nel plico B-offerta tecnica:
-

Computo metrico non estimativo

-

Quadro di raffronto non estimativo tra il progetto posto a base di gara e la proposta
migliorativa formulata dal concorrente

Il punteggio tecnico è di totali punti 60 :
Ai punti A 4 e A6 vengono attribuiti punti 8 come si evince da All.A parte integrante del
capitolato speciale d’appalto.
A pag 11 del disciplinare si legge:
Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere evidenziati i seguenti elementi e subelementi che dovranno essere tenuti distinti e titolati :

Gli elementi e sub-elementi che dovranno essere tenuti distinti e titolati sono riferiti agli elementi
descritti nella griglia a pag 12.
-BUSTA D-OFFERTA TEMPO :
E’ richiesta la presentazione della busta D-Offerta tempo (punti 10) che verrà letta prima della
busta C –Offerta economica.
Contenuto dell’ Offerta Economica Busta C:

-

Oltre a quanto richiesto a pag 11, contenuto della busta C-Offerta economica punti 1 e 2
devono essere inseriti :

-

Computo metrico estimativo

-

Quadro di raffronto estimativo tra il progetto posto a base di gara e la proposta
migliorativa formulata dal concorrente.

Il termine di ricezione delle offerte è stato prorogato dal 29.01.2018 al giorno 19/02/2018 ore
12:00, la data di apertura delle offerte è prorogata dal 12/02/2018 al giorno 26/02/2018 ore
10:00.
Il Provveditore
F.to dott. ing. Roberto DANIELE
Il Coordinatore SUA1CE
F.to Ing. Silvio Sicignano
Il Responsabile del procedimento di gara
F.to Dott.ssa Rossana Roco
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Vania De Cocco

