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OGGETTO:   ARIAL 11 – MAIUSCOLO  
 
 
Con riferimento all’oggetto ed in esito alla Vs nota n. 8897 di protocollo dd. 11/05/2018, che si 
riscontra, si forniscono i seguenti chiarimenti: 
 
punto 1: 
La prestazione richiesta all’art. 4 del disciplinare riguarda solamente il concorrente risultato 
aggiudicatario.  
Relativamente alla scelta della procedura di gara, la stazione appaltante ha valutato attentamente 
tutti gli elementi al fine della scelta stessa. 
 
punto 2: 
A seguito di questa osservazione, si è provveduto a riformulare la determinazione dei corrispettivi 
e conseguentemente a rettificare la documentazione di gara. Sul sito internet dell’Unione 
Territoriale Intercomunale della Carnia si è provveduto a pubblicare il documento contenente il 
calcolo della parcella aggiornato.  
 
punto 3: 
A seguito di questa osservazione, si è provveduto a rettificare la documentazione di gara, 
eliminando la necessità di stipulare una copertura dei rischi di natura professionale. 
 
punto 4: 
Si ritengono adeguati i requisiti richiesti. 
 
punto 5: 
Si informa che i fabbricati oggetto dell’appalto non sono sottoposti a vincolo dei beni culturali; 
 
punto 6: 
La stazione appaltante ha scelto di fissare un limite al ribasso dell’offerta economico allo scopo di 
evitare eccessive economie e con l’obiettivo di garantire opere di buona qualità. 
 
punto 7: 
Si ritengono congrui i termini stabiliti. 
 
 
punto 8: 
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La frase in parola costituisce refuso e, a seguito di pubblicazione di avviso di rettifica, si considera 
come non apposta. 
 
punto 9: 
Nel bando non viene richiesta la presenza in cantiere del D.L. bensì dell’ufficio di Direzione lavori 
che può essere composto anche da un direttore operativo o assistente del D.L.. 
 
Infine, si coglie l’occasione per manifestare l’intenzione, in futuro, di una collaborazione preventiva 
nella compilazione dei bandi, usufruendo del Vostro supporto. 
 
Distintamente. 
 
 IL RESPONSABILE  
 Orlando GONANO 
 
 firmato digitalmente 
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