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UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del
D.Lgs.50/2016.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA
REGIONE PUGLIA
P.O.R. Puglia 2014/2020 ‐ Asse V ‐ Azione 5.1 ‐ Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera ‐ Programma di interventi cantierabili ai sensi della
DGR n. 511 del 19/04/2016
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ VICO BORGO E VIA
BAIARDI ‐ CUP: B27B16000160006
IMPORTO PROGETTO € 1.191.100,00

QUESITI
Quesito n°1.
In riferimento alla gara sopra indicata in oggetto, si chiede se le classifiche indicate sul bando e disciplinare
di gara siano corrette o è possibile partecipare con cat. OS21 clas. II e OG13 clas. I, visto che l'importo totale
dei lavori indicato sul compito metrico estimativo è pari a € 803.086,04 e di conseguenza le classifiche da
me indicate sono sufficienti per la partecipazione alla gara (anziché OS21 clas. III e OG13 clas. II). Inoltre gli
elaborati progettuali e i modelli pubblicati sul sito del Comune non sono visualizzabili.

Risposta Quesito n°1.
In riscontro al Vs. chiarimento di cui in calce, con la presente si confermano le classifiche delle categorie
indicate nel bando di gara, tuttavia in applicazione dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 “ La
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di 1/5”. Ne consegue che è possibile partecipare con la categoria OS21
classifica II e categoria OG13 classifica I.
Per quanto riguarda i modelli e gli elaborati progettuali gli stessi sono liberamente scaricabili dal sito
istituzionale del Comune di Accadia.

Quesito n°2.
Richiesta presa visione.
Risposta Quesito n°2.
In riscontro alla Vs. richiesta di presa visione, si evidenzia che il bando di gara al punto VI.3 lettera J prevede
esclusivamente una “dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni per la corretta esecuzione dei lavori”, secondo il modello 1.10
allegato al bando.
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