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QUESITO N. 3 DEL 21/11/2019 

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

 nella busta C (Offerta economico temporale) va inserita un'unica 

dichiarazione con tutti gli elementi richiesti (riduzioni tempo esecuzione 

appalto, periodo maggiore di manutenzione  programmata, offerta con 

indicazione importo offerto oneri sicurezza) oppure dichiarazioni distinte 

per ciascun parametro? 

 nell'offerta va indicato l'importo offerto complessivo comprensivo 

degli oneri  di sicurezza? Non serve indicare il corrispondente ribasso? 

Non va inserita la lista delle lavorazione contenuta tra gli elaborati 

progettuali? Anche se non è indicato nel disciplinare indichiamo 

l'importo della manodopera? 

 infine: l'offerta economico- temporale ha un punteggio massimo di 30 

punti : 5 per la riduzione tempi esecuzione e 25 per il ribasso. Il 

parametro "eventuale periodo maggiore di manutenzione programmata 

..." non viene considerato nel punteggio, è corretto? Va comunque 

indicato 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

 Si conferma che nella busta C (Offerta economico temporale) devono 

essere inserite dichiarazioni distinte per ogni parametro. 

 Come indicato a pagina 17 del Disciplinare di Gara (art. 10, lett. a) va 

indicato l’importo complessivo offerto espresso in cifre ed in lettere, 

comprensivo di ogni onere, necessario a garantire la completa 

esecuzione a regola d’arte delle attività; in proposito si richiama inoltre 

quanto previsto dall’art. 10, lett. b) in merito all’esposizione degli oneri 

della sicurezza. In relazione ai costi della manodopera si richiama 

quanto previsto dall’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016. 

Si conferma inoltre che la lista delle lavorazioni contenuta tra gli 

elaborati progettuali non deve essere inserita all’interno della busta C in 

quanto non richiesta dal Disciplinare di gara. 

 Si comunica che il parametro "eventuale periodo maggiore di 

manutenzione programmata ..." è un refuso e pertanto si conferma la 

suddivisione del punteggio per l’offerta economico temporale in 5 punti 

per la riduzione tempi esecuzione e 25 punti per il ribasso. 
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