Settore Servizi al cittadino
Centrale Unica Committenza
Comune di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario s/P
Sede: via Circondaria Sud n. 20
Telefono: dirigente 059/959371
e-mail: gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it
pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Prot. n. 0021086/2018
Castelfranco Emilia, 22.05.2018

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO - PIAZZA GARIBALDI, VIA GARIBALDI E PORZIONE DI CORSO
MARTIRI, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
CIG - 7475241C02
CUP - J15F1700000004
precisazioni/chiarimenti
PRECISAZIONE N. 1
Quesito
“In riferimento alla gara di cui all’oggetto relativa ai lavori di riqualificazione centro storico – piazza
Garibaldi porzione di corso Martiri, alla pagina n. 22 e n. 23 non si capisce se la relazione e unica di 20
pagine compresi tutti i criteri oppure si deve fare una relazione di 20 pagine per ogni criterio, se ci vuole il
computo metrico o no con prezzi o senza, se ci vogliono grafici o no”.
Risposta
L’indicazione del bando di gara “L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in una relazione descrittiva

redatta su carta libera, costituita da max 20 facciate in formato A4, con numero massimo 21 righe
per facciata, escluse le schede tecniche che dovranno essere prodotte in formato A4 per massimo 15
facciate” si riferisce all’offerta tecnica nel suo complesso, quindi comprensiva di tutti i criteri enunciati.
La scelta in merito agli elaborati da produrre a supporto dell’offerta tecnica è rimessa alla valutazione
discrezionale dell’operatore economico, ferma restando la necessità che la “Busta B – offerta tecnica” non
contenga elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella “Busta C - offerta economica”.

Il Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei Servizi al Cittadino
Manuela Bonettini

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da
Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).
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