
QUESITO 1 
 
1a) Con la presente Vi richiedo se la relazione che illustra le migliorie proposte (pag. 7 del 

disciplinare) deve essere max 5 cartelle in tutto (A,B e C) oppure come indicato a pag 17 
sono max 5 cartelle per ogni singola voce A, B e C 

Risposta:  
come indicato a pag 17 del disciplinare, le proposte migliorative andranno illustrate 
mediante relazione tecnica redatta in non più di 5 cartelle per ogni singola voce A - B - 
C quindi in totale massimo 15 cartelle. 

 
QUESITO 2 
In merito alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti 
 
2a)  relativamente alla redazione dell’offerta tecnica che cosa si intende per “cartelle”? una 

cartella corrisponde ad un foglio A4 compilato su una facciata con interlinea1,5?  
Risposta:  

le proposte migliorative andranno illustrate mediante relazione tecnica redatta in non più 
di 5 cartelle foglio A4 una sola facciata interlinea 1,5, per ogni singola voce A - B - C  

 
2b) dovendo individuare una terna di subappaltatori qualora si decidesse di subappaltare è 

necessario che ogni subappaltatore compili il proprio DGUE? 
Risposta: 
 l’importo della gara è inferiore alla soglia comunitaria,  pertanto l’indicazione della terna 

dei subappaltatori e la compilazione del DGUE da parte di quest’ultimi, dev’essere 
effettuata, solo se la società partecipante la gara intende subappaltare le lavorazioni di cui 
all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, così come evidenziato a pagina 20 del 
disciplinare di gara. Qualora invece intenda subappaltare lavorazioni diverse da quelle 
indicate nell’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, basta solo indicare la categoria OG3 
nei limiti consentiti dalla legge, senza l’indicazione della terna dei subappaltatori e senza 
la compilazione del DGUE da parte di quest’ultimi. 

 
2c) esiste un modulo di offerta economica da poter utilizzare? 
Risposta: 
 non esiste alcun modulo predefinito 
 
QUESITO 3 
3a) Con la presente in riferimento alla procedura aperta in oggetto si richiede cortesemente se 

nel DGUE pubblicato sul Vs. sito PARTE II – SEZ: D SUBAPPALTO basta solamente 
indicare la denominazione della terna dei subappaltatori oppure per ognuno dei 
subappaltatori interessati si dovrà compilare un proprio DGUE 

Risposta: 
 vedere risposta al quesito 2b) 
 
3b) inoltre si richiede quale scritta bisogna riportare nella busta plico (contenente le Buste A-

B–C), quella indicata a pag 11 o quella indicata a pag 18? 
Risposta: 
 occorre riportare quanto indicato a pagina 11 “CONTIENE OFFERTA PER P.A. N. 

45/2017 “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE (PON 
METRO 2014/2020) RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA NIZZA E CICLOPISTA” – C.O. 
4451/2017.”  

 


