Centrale Unica di Committenza
(art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12/04/2006 n.163)
Convenzione -art. 30 del d.lgs. n. 18/08/2000 n.267- tra

Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d’Adda
(delibera consiglio comunale n. 53/2015 Comune di Rivolta d’Adda)
(delibera consiglio comunale n. 95/2015 Comune di Brugherio)

FAQ n. 2 – 31/05/2016
Oggetto:

gara d’appalto a procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento di “RIMOZIONE
DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) E RIFACIMENTO DEL TETTO
DELLA SCUOLA MEDIA” posta in Via Beccaria a Rivolta d'Adda (CR) - (CIG: 6562696C0D
- CUP: C44H15001020004)
Firmato da:

Si rammenta FAQ n. 1 pubblicata in data 16/05/2016
Quesito n. 3

Luca Gilardoni
Motivo:

Data: 01/06/2016 09:30:32

A) Con riferimento alla lettera invito della procedura negoziata in oggetto, è stato posto un
quesito alla Stazione Appaltante per avere chiarimenti in merito all’ammontare dell’importo
destinato alla progettazione definitiva ed esecutiva; ovvero l’operatore economico ha formulato
la seguente domanda in merito ai diversi importi contenuti nella documentazione di gara:
A pagina 3 della lettera di invito è scritto che le spese tecniche di progettazione ammontano
ad € 4.000;



nel quadro economico sono indicate € 13.000 per spese tecniche incentivo progettazione
RUP;
all’art. 3 del Capitolato speciale sono indicate totale per progettazione € 13.000.

B) L’operatore economico ha inoltre richiesto di avere la tavola 01 del progetto in formato DWG.
Risposta:
In merito al quesito indicato alla lettera A), ovvero alla richiesta di chiarimento sopra riportata, si
comunica che l’importo relativo le spese per la progettazione ammonta ad € 4.000,00, così come
indicato nella lettera d’invito.
La somma di € 13.000,00, riportata nel quadro economico e nel capitolato, è riferita al totale
complessivo dei costi relativi alle spese tecniche.
In merito alla domanda di documenti di cui alla lettera B), si informano gli operatori economici
che gli elaborati in dwg non sono disponibili.
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