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GARA D'APPALÍO A PROCEDURAAPER'TA

OGGETTOT Bando 45/2014 - Affdamenlo progellazione es4utiva ed esecuzionè lavori
inerenu ll Pa.co Archelogico U.bano della cilta Hipponion- Valeniia - inleryen! di
coswaione, salvagua.dia, reupero e rElauro del pat imonk! arch@logi@, finalizzaù alla
va ónzazone e fruibi ira' - comun€ dlvibo valenria.

QUESIIO N.1

1 ) Volendo poporè hiqlione al progelto, @me dchieslo pù I atùibulde dei punli l€crici, si

chiede dichianre se sia possibile lliliza€ !n maìenab div€M da quellip.avisli nelprogètlÒ

definilivo poslo a base digara.

2) Nel caso in di b nsposta 6l qugito 1 loss€ posiii€ rt chi€d€ dl speificae lo mod€lta èd

i rerm ni pèr I ntódLzione di nuovè avorazoÒl conslderando ché la ista delle cotegore c

delle lavoEnoni non è modifcabile.

3) Nel caso in cu È nsposla al quesito 1 losse negatva si chi€de se sia possibile dpportar€

higllorle al prÒgèltÒ usando glr stèssi úatenai ma proponèndo soluzon èsteti@-funziona i

di€6€, preyinde.do dalls quan ta nponale nella lisla delle oalegode 6 delle larc€zDni

fornita da !a staz one appalanle.

CHIARIMENTI

A chianme.ro diquanto dch esto sìprecisa chè è posslblle otiizare un materiale diveEo da

qùelli previsli nel prcgetro definùivo 9oslo a base di gara, in @mide€zaone anchè di quanlo

riponato nel pa.6re sul progetto definirivo prot.2497 d€l 1304.2014 della Sopri.lèndenz a

Beni Archirelonicl è Paès69sstic per le prcvioce di Reggio Calabria e Vibo Valenlia. L€

nuovè avorazioni e soluzioni p.op.sle, per @me previsto nel bando di gara, dovanno es*f€
dettagla(amenlè ìndividualo con èlaborati gfafic alegati e con ultenor€ documenlazione

tenie vofa a djmosrra€ Ieffeniw benelìdo delle migllorie €l pogetlo deflnitivo appovaro.
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suddetri elaborati proqefiuali, da inserire nella Busta B- Ofèra Tècnlca, saranno $lo què i

irtegrarili e/o miglidativi del prcgetto dèfnirivo pGto a bàee di gaE da p6rté

t inúoduzion€ dl suddè(€ migliorie nol 6mpuùo meùioo awerà nèll, fa$ dl Edaion€ délla

prcgeuazioo €8édtva, f€rmo restsndo chè l'imporio cornplstw dd lawi otuo in 6€do di

sa.a Esta fsso €d invarlablle, anch€ ienendo oonto dl eventuali migllor6 Inlrcdol€, € dovÈ

comunqoe essee inferioE óllimporio posto a ba$ d'ssia difalù, Pór @me speilìelo nel

bando di gara, ssranno amm** $hanto ofdte in ibas€o, monbs sar€nno 6sdu* ofi6ne

a|la Dart ed oft€rtè in aumenlo.
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