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  Prot. n. 1668                                   lì, 21.01.2015 

BANDO DI GARA 
 MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA  

“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL’EX 
DISCARICA COMUNALE DI LOCALITÀ GORGO” 

CUP : I86G13001740002 – CIG : 6057834AC0 
 

CHIARIMENTO 
sub elemento 4h e 

lista categorie 
 
A seguito di richieste di chiarimenti da parte di ditte interessate al 
bando, si chiarisce in merito al sub elemento 4h di cui alla pagina 
10 del disciplinare di gara. 
Ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto e dello schema di 
contratto la gratuita manutenzione che l’appaltatore dovrà 
garantire è fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio 
la cui formazione segue la norma tecnica di settore, il capitolato e 
lo schema di contratto stessi. 
Il sub elemento 4h ha carattere qualitativo e quantitativo, le 
specifiche attività (qualità e quantità sono contenute negli 
elaborati di progetto tutti e soprattutto nell’elaborato RE.09 e 
RE.10) da eseguirsi sono indicate dettagliatamente negli elaborati 
di progetto, il concorrente potrà integrare le attività che ritiene 
più opportuno e le dovrà elencare dettagliatamente tutte (quelle di 
progetto e offerte in aggiunta), e dovrà offrirle per un periodo 
minimo di 12 mesi dal momento del collaudo provvisorio. Quanto 
offerto sarà oggetto di apposita polizza a garanzia da presentarsi 
prima dell’atto del collaudo provvisorio. 
Per quanto riguarda la lista delle categorie di lavoro e forniture 
previste per l’esecuzione dell’appalto, da compilare in sede di 
offerta economica, essa può essere modificata e/o integrata con le 
voci ritenute “migliorie” dal partecipante, indicandone il relativo 
costo.  
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Gli oneri per le forniture aggiuntive (mezzi, ecc.) ed altri oneri 
assunti a carico del partecipante nella propria offerta tecnica,  
devono essere ricompresi nelle spese generali della propria offerta 
economica. 
Per ogni ulteriore informazione: geom. Sergio Lauriana - tel. 0974.82.74.47 
appalti@comune.agropoli.sa.it 

 
Geom. Sergio Lauriana 
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