
L LIVENZA

- ACQUE

1N1201RF24 - Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni

applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 — 122 — 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016

smi relativa ai lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia - CIG

7020296387 — CUP G97H1 1003310007.

QUESITI n. I

QUESITO I del 21 .04.2017

Con riferimento alla gara di appalto in oggetto si chiede in che maniera dovrà essere indicata la riduzione del tempo di

esecuzione:

- giorni totali offerti

- giorni in meno rispetto al tempo posto a base gara

- percentuale di riduzione sul tempo a base gara

si chiede altresì se la riduzione del tempo di esecuzione, essendo elemento quantitativo, debba essere indicata

nell’offerta tecnica o in quella economica e se è stata predisposta una modulistica dedicata.

RISPOSTA A QUESITO I del 24.04.2017

In riferimento alla richiesta di chiarimenti posta si riporta quanto di seguito:

La riduzione del tempo di esecuzione, punto 8.1.1 deI disciplinare di gara prot. 1307 deI 18.04.2017 va espressa in

termini di percentuale di riduzione sul tempo a base gara (ribasso max consentito 30,000%).

Tale riduzione, non essendo stato predisposto da questa Stazione Appaltante un modello predefinito, va indicata nella

Relazione tecnica dettagliata ed intellegibile delle proposte che il concorrente si impegna ad eseguire per l’esecuzione

dei lavori per quanto attiene ai criteri di cui all’offerta economica da 8.1.1 a 8.1.6 come indicato a pagina 16 del

disciplinare di gara anzidetto riguardo il contenuto della busta “Busta B” — Offerta Tecnica, punto I.
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