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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 041/2501043– PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

Per conto del comune di Stra. Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan – Opere di 

completamento. CUP: H47E14000200006 - CIG: 6527764144 

Un operatore economico formula il seguente quesito:

�In merito alla procedura in oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento: 

PUNTO 10 Disciplinare di gara – Contenuto Busta B Offerta Tecnica 
Si premette che relativamente ai criteri A e B le migliorie indicate e richieste sono tutte integrative in quanto 

non presenti nel computo metrico a base di gara 
pertanto: 
A_3) il computo metrico non potrà essere di confronto ma aggiuntivo delle quantità e delle lavorazioni 

offerte 
A_5) cosa si intende per capitolato speciale d’appalto? l’impresa proporrà nuove lavorazioni 

dettagliatamente specificate nell’elenco descrittivo dei nuovi prezzi. Può bastare? 
A_6) sempre relativamente ai criteri A e B cosa si intende per tecnici progettisti? Non è prevista alcuna 
miglioria / aggiornamento del piano di sicurezza; cosa indicare? Cosa si intende per polizza assicurativa di 

cui all’art. 111 del Dlgs 163/06? Non ci sembra ci sia una progettazione da eseguire. 

Si ritengono tali punti un refuso e pertanto si chiede formale conferma.�

Risposta 

La busta “B” deve contenere i documenti elencati al paragrafo 10 “Contenuto della Busta “B – offerta 
tecnica” del disciplinare di gara.  

Ove sia previsto, come nel caso della documentazione di cui alla lettera A – punto 5, l’alternativa tra due 

opzioni, la scelta di una di esse è rimessa alla valutazione del singolo concorrente. 

La prescrizione del disciplinare di gara che richiede anche la sottoscrizione di tecnico abilitato e incaricato 

dal concorrente della documentazione tecnica relativa alle proposte migliorative è coerente con la disciplina 

di settore tenuto conto degli aspetti tecnici contenuti negli elaborati richiesti (cfr. parere A.N.A.C. n. 220 del 

16/12/2015). 

Il richiamo all’articolo 111 del D. Lgs. risulta coerente e conseguente con la disciplina di settore tenuto conto 

degli aspetti tecnici contenuti negli elaborati richiesti. 

Mestre, 27.01.2016 

Il Dirigente 

Dr. Angelo Brugnerotto 
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