
~ 

~ 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Fonnia - Gaeta - Minturno 
Provincia di Latina 

Comune Capofila: Via Vitruvio, n. 190 - 04023 Formia (LT)- Tel. 0771-778715/6 
e-mail:cuc@comune.formia.lt.it- pec: cuc@pec.cittadiformia.it 

FAO 

Oggetto: appalto dei lavori di Restauro e Recupero Funzionale dell ' edificio denominato 
"Granguardia" in Gaeta. - CIG 7517226323 . Riferimento fascicolo 042. Risposte ai quesiti 
pervenuti. 

QUESITO RISPOSTA 

Spett.le RUP 

con riferimento alla procedura in oggetto, s1 
pongono i seguenti quesiti : 

Per quanto riguarda il computo metrico 
estimativo, esso dovrà riportare il totale 
dell'offerta che comprenderà le voci a base 
d' asta ribassate e il valore delle migliorie. 
Pertanto potrebbe presentare anche un importo 

-all'interno del disciplinare di gara viene l in "aumento". 
richiesto di inserire all'interno della Busta 
"Offerta Economica" :"computo metrico Gli elaborati dell ' offerta tecnica devono essere 
estimativo totale dell'intera opera comprendente sottoscritti come indicato al punto "e" del 
tutte le migliorie offerte ... [ ... ] indicandone le paragrafo "3" della parte prima del disciplinare a 
quantità offerte ed i relativi importi unitari" . Si pagina 8. Pertanto non è dovuta la firma di alcun 
chiede se l'importo complessivo del computo tecnico. 
metrico totale dovrà essere pari all'importo a 
base di gara "ribassato" della Percentuale offerta I documenti relativi all' offerta economica 
oppure se potrà presentare un importo devono essere sottoscritti del titolare del 
complessivo anche in "aumento" rispetto a soggetto partecipante o dai titolari se trattasi di 
quello a base di gara in virtù delle migliorie plurisoggetto. Nel disciplinare di gara è riportata 
offerte. la dicitura " .. e dai tecnici incaricati" che è da 

considerarsi un refuso di battitura. Pertanto non 
-si chiede se gli elaborati dell'offerta tecnica e l è dovuta la firma di alcun tecnico. 
dell'offerta economica dovranno essere 
sottoscritti anche da tecnico abilitato alla 
progettazione. 

Spett.le, la sottoscritta ditta nel periodo del mese Nella documentazione richiesta per la 
di Luglio ha subito una variazione in merito alla partecipazione sono previste solamente delle 
figura dell'Amministratore Unico, dato che per dichiarazioni e non copia del certificato 
tempi burocratici non si ha la certezza di poter camerale o della certificazione SOA. Pertanto 
presentare in fase di gara i vari certificati sarà cura del soggetto concorrente inserire i 
aggiornati (quali CCIAA e SOA), si chiede se nominativi dei soggetti dovuti ed eventualmente 
sia possibile partecipare alla procedura relativa a corredo ogni altra documentazione utile a 
ai lavori di Restauro e recupero Funzionale coadiuvare gli uffici nelle verifiche delle stesse 
dell'edificio denominato "La Gran Guardia", dichiarazioni. 
inserendo nella documentazione apposita 
dichiarazione di cessione e la comunicazione da 
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parte del Registro Imprese della suddetta 
variazione ed eventualmente se sia necessario 
allegare un ulteriore documentazione. In attesa 
di un vs riscontro porgiamo cordiali saluti 


