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Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di raccolta 
di acque nere per il Comune di Savogna d’Isonzo Capoluogo e Frazioni 

(CUP: E52E10000080005 - CIG 729241640E) 
 

Risposta ai quesiti pervenuti a tutto 09/03/2018 
 

LETTERA DI INVITO 
 

Quesito n.11 

Si chiede se è possibile avere i file editabili dei seguenti elaborati: L4, R.14.00, R.16.01, R.03.00. 

Risposta al quesito n.11 

Vedasi la risposta al precedente quesito n.10 

 
Quesito n.12 

Facendo riferimento alla gara di cui in oggetto siamo a chiedere, cortesemente, i seguenti chiarimenti: 

Se per l’offerta economica, oltre all’All. 3.2 e l’All.4 è da compilare e inserire nel plico anche il “Modulo Offerta prezzi 

unitari”, presente nell’elenco Elaborati avente nr R.19.00; 

Risposta al quesito n.12 

La lettera d’invito a pagina 12 al p.to 11.5 stabilisce il contenuto della busta “D – OFFERTA ECONOMICA”. Tale busta 

deve contenere al suo interno due documenti: 

a) OFFERTA ECONOMICA che deve essere formulata compilando l’Allegato L3.2 

b) DICHIARAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE formulata compilando l’Allegato L4. 

L’Elaborato R.19.00 non va compilato ne allegato all’offerta. 

 
Quesito n.13 

La voce 58.1.IM1.01.K, inserito nell’elenco prezzo unitari alla pag.6, non figura invece nel “Modulo Offerta prezzi unitari”, 

facendo si che l’importo a base d’asta differisca da quello indicato in tale modulo. 

Risposta al quesito n.13 

Vedasi le risposte ai quesiti n.6 e 12. 

 
Quesito n.14 

L’unità di misura della voce 99.3AI1.16.NP29 è espressa ml. e precisamente 2,86€/ml.  Alla fine della descrizione della 

voce però si scrive “per ogni mq di superficie protetta”, considerando un’altezza da 2,00 a 4,00.   

Risposta al quesito n.14 

Si precisa che la voce di prezzo 99.3AI1.16.NP29 è relativa all’armatura di protezione e contenimento delle pareti di 
scavo mediante sistema di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm. 
La dicitura “per ogni mq di superficie protetta” si riferisce alla precedente frase “compreso ogni onere per il montaggio, 
trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature” pertanto l’unità di misura della voce di prezzo 
99.3AI1.16.NP29 è correttamente espressa in metri lineari (ml). 
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