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COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
BANDO di GARA
Procedura aperta relativa all’appalto per l’affidamento dei lavori di:

“Riqualificazione ed arredo urbano”

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 71093705B7
C.U.P. (Codice Unico di Progetto): F57H16001050002
C.P.V. (Numero di riferimento alla nomenclatura): 45453100-8

RISPOSTA ALLA RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 24 LUGLIO 2017
In merito alla richiesta di “INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO” del 24 luglio 2017, il sottoscritto R.U.P.
rileva quanto segue:
Negli elaborati progettuali le aree di intervento sono individuate con sufficiente chiarezza; in realtà manca
l'area del rione Marini in quanto trattasi della sola demolizione e ricostruzione di un muro di modeste
dimensioni, come facilmente deducibili dalla sola lettura del computo metrico.
In ogni caso, tale carenza è sopperita dal sopralluogo da effettuare obbligatoriamente, così come previsto
dal bando.
Il sottoscritto, rispondendo ad un quesito posto da altro operatore economico e pubblicato sul sito del
Comune di S. Demetrio, ha redatto e allegato una planimetria della zona di intervento rione Marini, a solo
scopo illustrativo e chiarificatore, non essendo la stessa allegata al progetto, e che può essere utile ad
individuare in maniera inequivocabile l'area di intervento (sono indicati il Foglio di Mappa e la Particella).
Per quanto riguarda la frazione San Nicola, interpellato il progettista ha chiarito che trattasi di mero errore
formale in quanto nessun intervento è previsto in tale zona.
Interpellato il progettista circa la mancanza di adeguati esecutivi, lo stesso ha chiarito che il progetto non
necessita di altro grado di approfondimento in quanto trattasi di lavorazioni semplici e non complesse;
pertanto lo stesso ritiene sufficienti gli elaborati presentati.

Il RUP controlla la completezza della documentazione presentata dal progettista ma non può sindacare il
grado di dettaglio del progetto.
Ogni progettista si assume la responsabilità dei propri elaborati e si rende disponibile ad ogni chiarimento.
Il sottoscritto RUP resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in sede di sopralluogo o presso
l'Ufficio tecnico del comune di S. Demetrio C.
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