COMUNE DI LAVAGNO
Ufficio Tecnico - Servizio LL.PP. – Patrimonio - Ecologia
Via Piazza n°4 - 37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989360 fax 0458989363 pec. comunedilavagno@certificata.com
e-mail lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it web www.comune.lavagno.vr.it

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
“REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE: TRATTO TRA IL CENTRO DELLA
FRAZIONE DI VAGO E VIA MONTE PASUBIO A LAVAGNO” - CIG. 6534741EDA CUP E86G14000690004
Chiarimenti

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese, si
estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:
1. Deve essere presentato il quadro economico dell'intervento ?
Si essendo uno dei documenti che compongono il progetto definitivo ai sensi dell'art. 24, comma 2 del
D.P.R. 207/2010
2. In riferimento alla risposta data al quesito num. 6; chiedo quale sia la tempistica e le modalità per
acquisire il materiale relativo alle interferenze tecnologiche.
Le stesse sono tate pubblicate nei giorni scorsi.
3. In riferimento alle risposte date ai quesiti num. 5 e 7; chiedo se le relazioni illustrativa (lettera b) e
descrittiva (lettera c) richieste dall'art. 11 del disciplinare di gara, a fronte delle riposte date ai quesiti
sopra citati, possono essere riconprese in un'unica relazione, quella di cui all'Art. 25 del regolamento
"Relazione generale del progetto definitivo" ? omettendo dalla presentazione le relazioni di cui alle
lettere b) e c) dell'art. 11 del disciplinare.
In riferimento alla prima parte del quesito si conferma che che la relazione illustrativa e quella
descrittiva possono, a scelta del concorrente, essere comprese dell'elaborato di cui all'art. 25 del
D.P.R. 207/2010 e che gli elaborai indicati restrittivamente nell'art. 11 del disciplinare di gara e all'art. 9,
punto b) del capitolato speciale d'appalto sono gli stessi, in particolare il punto b) del capitolato speciale
d'appalto deve essere considerato come indicazione per la redazione esplicita per gli elaborati
descrittivi.
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