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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone,  Colli al Metauro

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E  D I  F A N O  

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore  Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

Bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di costruzione di nuova palestra in località  
Villanova - Comune di Montemaggiore al Metauro  - 1° Stralcio .
CUP  I97B15000400002   – CIG n. 6927716418 - Numero gara  6621816 -CHIARIMENTI.

Quesito n° 3

Riapertura termini per presa visione in quanto le due date previste risultano in numero insufficienti, troppo 
vicine fra loro e troppo distanti dalla scadenza della gara.

Risposta:

Il numero e le date della presa visione sono ritenute congrue rispetto al tipo di appalto ed al termine fissato 
per la presentazione dell’offerta.

Quesito n° 4

Non risultano verificate le condizioni di cui all’art. 79 del D.P.R. n° 207/2010 relativamente alla categoria 
OG11. In particolare i lavori di cui alla categoria OS 3 non raggiungono per importo la soglia minima del  
10%.

Risposta:

Quanto affermato non risulta corretto, tutte le lavorazioni di progetto attinenti le categorie OS3, OS 28, OS30 
raggiungono le percentuali stabilite dal regolamento D.P.R. N°207/2010. In particolare nell’ultima pagina 
dell’elaborato  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO,  riepilogo  importi,  alla  voce  IMPIANTI  IDRICO 
SANITARIO,  GAS METANO E SCARICHI è  indicata  la  somma di  €  15.726,48,  superiore  alla  soglia  
minima fissata in € 11.850,00 (10% dell’importo complessivo).

Rimangono invariate pertanto tutte le previsioni del bando di gara in pubblicazione.

Colli al Metauro 07/02/2017

Il R.U.P.

    geom. Lucio Mantoni
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