ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
DI SALERNO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI
DEGLI ARTT. 36 e 63 DEL D. LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA E DELLA SEGNALETICA DEL PERCORSO
CICLOTURISTICO DENOMINATO “LA VIA SILENTE“
CUP: E49D16000410005 – CIG: Z871A4FC41

CHIARIMENTI
Si forniscono chiarimenti alle richieste pervenute entro il termine indicato, in merito alla gara in
oggetto, con la precisazione che verranno fornite le risposte esclusivamente ai questi che
trovano riscontro nella documentazione di gara. Non verranno fornite le risposte volte ad
integrare la documentazione di gara, oppure riferite a problematiche di carattere generale,
relative all’applicazione della normativa vigente, che non riguardano la specificità dell’appalto.
In ogni caso, si raccomanda ai concorrenti di leggere attentamente le norme procedurali della
gara e di attenersi scrupolosamente a quanto definito nella relativa documentazione.
QUESITO n. 1
Nel Capitolato d’appalto è stato indicato il criterio di aggiudicazione della gara?
RISPOSTA
L’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto stabilisce: “La gara sarà aggiudicata, con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’articolo n. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”.
L’art. 9 comma 4 del capitolato d’appalto ribadisce: “L’appalto sarà aggiudicato all’operatore che
formulerà l’offerta esprimente il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016”.
QUESITO n. 2
Nel computo metrico allegato la voce NP03 riporta “Fornitura di cartelli in acciaio COR-TEN di
dimensioni 40x20 cm”, nel capitolato e nei relativi allegati è riportata la dimensione 60x40 cm. A
quale misura bisogna fare riferimento?
RISPOSTA
Si precisa che la voce NP03 riportata nel computo metrico per mero errore riporta le dimensioni
40x20 cm. Nella formulazione dell’offerta bisogna tener conto di quanto riportato nel capitolato
e negli allegati che indicano la dimensione 60x40 cm.
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QUESITO n. 3
All’art. 6 “Descrizione delle attività oggetto dell’appalto” punti 6.4 e 6.5 che cosa s’intende per
proposta migliorativa?
RISPOSTA
Si precisa che per la formulazione dell’offerta economica si deve far riferimento alle
caratteristiche minime descritte nel capitolato. La Stazione Appaltante potrà chiedere
all’Aggiudicatario proposte migliorative in sede contrattuale.
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