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Quesito 1: Con particolare riferimento alla predisposizione dell’offerta tecnica, si percepisce che la predetta 

offerta sarà costituita da una relazione composta da un massimo di 50 cartelle formato standard di cui i 

capitoli sono rappresentati dai criteri 1 e 2 ed i paragrafi dai subcriteri. Non si comprende se, gli elaborati 

grafici, eventuali schede tecniche ed elaborati tecnici (computo metrico, elenco prezzi, analisi dei prezzi 

etc..), vanno conteggiati nelle 50 cartelle, oppure sono considerati allegati all’offerta tecnica senza limiti di 

inserimento. 

Risposta 1:  La relazione formata da 50 cartelle è da intendersi comprensiva degli elaborati grafici e tecnici; 

Si precisa che per cartelle si intendono fogli in formato A4 o A3. Ogni foglio è formato da 2 pagine 

(fronte/retro) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 

(dieci) punti; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non 

superiore ad A3 con schemi, diagrammi, rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque 

tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); 

 

Quesito 2: Si devono indicare i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara o quelli cessati nell’ultimo anno? 

Risposta n.2: vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, si devono indicare i 

soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Quesito n.3: Nella Sezione X – informazioni di carattere amministrativo è riportato  che i plichi 

chiusi, idoneamente sigillati con bolli di ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, 

devono recare all’esterno:  

- denominazione del soggetto offerente con numero telefonico e numero di fax, pec ed e-mail alla quale far 

pervenire le eventuali comunicazioni;  

- oggetto della gara con il giorno e l'ora della gara nel modo riportando la seguente dicitura: “NON APRIRE, 

contiene documenti ed offerta per la gara relativa a: “SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL’IMPLUVIO CHE 

INCOMBE SUL CENTRO STORICO DI S.EGIDIO M.A. (SA)”  

Cosa si deve riportare come giorno e ora della gara atteso che non è stata ancora definito il giorno di 

apertura dei plichi? 

 

 



Risposta n 3: 

così come riportato nel punto  I.4) Luogo di svolgimento della gara  la data di apertura dei plichi sarà 

comunicata via PEC almeno 3 gg. prima a tutte le imprese partecipanti e sarà resa pubblica 

mediante avviso sull’albo pretorio online. Le restanti date e ore delle operazioni di gara, saranno 

determinate successivamente e si terranno nella sede della stazione appaltante in Nocera 

Inferiore (SA) alla via G. Atzori snc in seduta riservata e pubblica. Le altre sedute pubbliche saranno 

comunicate a mezzo telefax e/o PEC alle ditte almeno due giorni prima e pubblicate sul sito 

istituzionale del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.  

Si richiede pertanto di recare all’esterno dei plichi il giorno e l’ora di scadenza del bando di gara  

(13 Aprile 2015 ore 12.00). 
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