
 
CHIARIMENTO AL BANDO DI GARA  

Procedura aperta: art. 60, D.Lgs. n. 50 del 2016 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI “AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO PER 
L’IMMISSIONE DEI REFLUI DEI COMUNI DI NOVI VELIA E 

CANNALONGA” 
 

CODICE CIG: 711553553C 
CODICE CUP: F71E16000330002 

 

Con riferimento al bando di gara indicato in oggetto si CHIARISCONO i seguenti aspetti:  

 

a pag. 17 del disciplinare di gara il primo capoverso è il seguente: 
La busta “B – OFFERTA TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione, solo documenti riferiti 
ai seguenti aspetti qualitativi (si veda l’elenco completo al punto 2.2): 

 

La tabella corretta riportata a pag. 18 del disciplinare di gara è la seguente: 
Elementi e sub-elementi Sub-peso peso 
A Qualità 
A.1 Miglioramento delle 
caratteristiche funzionali dell’opera 
A.2 Opere integrative per il 
contenimento dei consumi energetici 
A.3 Miglioramento delle 
caratteristiche ambientali e 
mitigazione opere in dismissione 

 
 
25 
 
10 
 
 
5 

40 
 
 
 
 

1 B Costo di manutenzione delle opere 
2 B.1 Migliorie finalizzate alla 

diminuzione dei costi delle singole 
opere 

3 B.2 Migliorie finalizzate alla 
diminuzione dei costi di 
manutenzione delle singole forniture 

4  

 
 
5 
 
 
 
5 

10 

C Organizzazione delle fasi di 
lavoro e relative cantierizzazioni 
C.1 Organizzazione delle varie arie di 
cantiere 
C.2 Organizzazione delle varie fasi 
lavorative e programma esecutivo 
delle lavorazioni suddiviso per aree di 
cantiere 

 
 
 
5 
 
 
 
10 

15 

D Assistenza tecnica 
D.1 Avviamento degli impianti 
successivi al collaudo 
D. 2 Anni di manutenzione condotte 

e opere complementari 

 
 
5 
 
 
5 

10 

 totale 0.75 



 

La tabella corretta riportata a pag. 21 del disciplinare di gara è la seguente: 

Criteri di valutazione e relativi fattori ponderali 

Elementi 
Qualitativi  

Tecnici 

Coefficienti - lettera Coefficiente 
formula 

Fattore 
Ponderale 

a - qualità B 40 

b – costo di manutenzione delle opere C 10 

c - organizzazione delle fasi di lavoro e relative 
cantierizzazione 

D 15 

d -  assistenza tecnica M 10 

Elementi 
Quantitativi 
Economici 

a- ribasso R 20 

c- riduzione del tempo utile contrattuale T 5 

 TOTALE 100 

 

 

 

 il Responsabile  

   


