
 

C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  

P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  

V^ SETTORE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE 
  

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO 

COMUNALE.  CUP: B97H12002600007 –  CIG: 6758910CF7.  

 

Precisazione:  

- la proroga  dei termini di consegna concessa sino al 22/09/2016 ORE 12.00  non consente comunque di effettuare 

ulteriori prese visioni e/o sopralluoghi restando invariato il termine prefissato dal bando/disciplinare di gara; 

- tutti i modelli di gara sono discrezionalmente modificabili da parte dell’operatore economico. I criteri generali 

sono quelli richiamati dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016. Ove non siano presenti eventuali modelli, l’operatore 

economico e chiamato al rispetto di quanto previsto dal bando e disciplinare di gara. 

- Il  CIG corretto ai fini dell'ottenimento del PASSOE  è il seguente: 6758910CF7. 

- Non è previsto nessun atto unilaterale d’obbligo da parte dell’operatore economico. 

Quesiti: In riferimento all'appalto dei LAVORI DI «COSTRUZIONE NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO 

COMUNALE 1^ STRALCIO CUP: B97H12002600007 CIG: 6758910CF7 si chiede la ripubblicazione del Disciplinare 

di gara in quanto nello stesso non c'è continuità logica dei punti e le disposizioni in merito alla corretta predisposizione 

dell'Offerta economica e dell'offerta tempo sono incomplete. 

Risposta,  
dopo il punto 4.2 offerta economica pagina 13 si intende quanto di seguito riportato:  
 
4.2.1 Offerta di prezzo (peso 10) 

L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a 
base di gara di cui all’articolo 2.1, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di 
cui all’articolo 3.2.  1, numero 1), con le seguenti precisazioni: 
a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e 
quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 
 il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza 
arrotondamento; 
b) l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 6, secondo periodo, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, 
del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta; 
c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016: 
c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 
temporaneo; 
c.2) deve contenere l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia 
già stato presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa. 

per quanto attiene l'offerta tempo si ritiene esaustivo quanto riportato nel punto 4.2.2 (Offerta di Tempo) del 

disciplinare a pag 14.      

I restanti punti 3.2.1 e fino al punto 3.2.4 del disciplinare di gara, richiamano quelli già precedentemente 

inseriti e trascritti a pag. 11 e seguenti dello stesso e quindi fanno parte della documentazione 

amministrativa e da non inserire a corredo dell’offerta economica.     

        f.to IL RUP - Arch. Domenico De Nicola  


