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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone, Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

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

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

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

OGGETTO:   Gara mediante procedura aperta  per i lavori di riqualificazione del Pincio: giardini, 
Bastione del Nuti, Porta Maggiore e vie adiacenti.  CUP   E32F17000240004 -   CIG n. 7329398A8F  - 
N. Gara  6946178 -    Chiarimenti.

Quesito n. 1
a) - All'interno della documentazione tecnica di gara fornita non risulta presente il PSC e il layout di cantiere,  
dunque se ne richiede la trasmissione;

b) - In relazione ai criteri di valutazione (elementi di valutazione qualitativa, pag 4 del bando di gara in  
oggetto) si potrebbe chiarire meglio il punto n.3 (Proposta migliorativa-funzionale, volta al pronto effetto 
delle campiture a prato comprese valutazioni in ordine alla manutenzione e costi di gestione);

c) - In riferimento al punto 13 (pag 18 del bando di gara) dove viene spiegato il contenuto della busta B, 
dove di parla di "ALLEGATI" si  richiede se è possibile allegare anche schede tecniche,  oltre ai grafici 
tabelle e disegni previsti e, nel caso, se questi ALLEGATI sono da considerarsi compresi nelle 20 facciate.

d) - Si chiede infine il percorso preciso su cui poter trovare le eventuali risposte ai quesiti e i chiarimenti 
(infatti dal bando risulta che saranno pubblicati sul sito del comune "www.comune.fano.pu.it", ma non viene 
riportato il percorso specifico).

Risposta quesito n. 1 
a) - All'interno della documentazione tecnica di gara fornita non risulta presente il PSC sulla base di quanto 
specificato all'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto;

b) - In relazione ai criteri di valutazione (elementi di valutazione qualitativa, pag 4 del bando di gara in  
oggetto) si precisa che il punto n.3, a titolo puramente semplificativo, si può riferire ad una soluzione che, in 
sostituzione  della  semina  tradizionale  del  prato,  proponga  un  pronto  effetto  sul  quale  poi,  agendo con 
accorgimenti  di  carattere  manutentivo,  si  abbia  la  garanzia  del  suo  attecchimento  al  terreno  sottostante  
all'uopo predisposto e del perdurare del pronto effetto verde.

c)  -E’ possibile  allegare  anche  schede  tecniche,  grafici,  tabelle  e  disegni  ,  che  non saranno considerati  
compresi nelle 20 facciate di progetto.

d) – Le risposte ai quesiti e ai chiarimenti verranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.fano.pu.it – 
Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, nonchè all’Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e  
contratti.

Fano,  12 gennaio 2018 
Il Dirigente Settore  Lavori Pubblici 

arch. Adriano Giangolini 
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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