
           STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 

Comuni di Comiso – Mazzarrone – Vittoria – Acate – Santa Croce Camerina 

 
SEZIONE COMUNE DI COMISO (ente capofila) 

che agisce per conto di Ente aderente 

COMUNE DI COMISO 

AREA 4 - Lavori Pubblici 
 

AFFIDAMENTO - mediante procedura negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa - ai sensi ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. c e 95 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 - dei 
lavori di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione in 
termini di sicurezza e riuso dei locali dell’ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo 
polivalente” – CUP   H55I18000130002 

 

 

QUESITO 1    

a. Nella tabella 2 di pagina 29 sono presenti due diversi criteri di valutazione indicati con la lettera 

“a3” ed inoltre il criterio “a4” non trova corrispondenza nell’organizzazione della strutturazione 

dei capitoli della relazione tecnica di cui al punto 16, lettera a) di pagina 27.  

b. Fermo restando che ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà 

alcun aumento del prezzo, per le categorie di lavorazioni oggetto di miglioramento o di eventuale 

modifica (quali ad esempio materiali diversi o di qualità superiore) può essere allegato all’offerta 

tecnica, per maggiore chiarezza, un computo metrico non estimativo con aggiunte (i nuovi prezzi 

offerti) e detrazioni (le corrispondenti voci di elenco prezzi oggetto di modifica)?  

 

RISPOSTA 1  

a) Con riferimento alla tabella 2 di pagina 29, la ripetizione della lettera “a3” è da attribuirsi ad un 

mero refuso. Altrettanto ad un refuso in fase di battitura è da attribuire la mancanza - nella 

strutturazione dei capitoli,  di cui a pagina 27 della lettera di invito - dell’elemento di valutazione 

“Miglioramento dei giochi d’acqua e realizzazione di un sistema di fitodepurazione”.  

Per una maggiore chiarezza, pertanto, si fa rilevare che la relazione tecnica (cap. 16, comma a) 

della lettera di invito) dovrà essere strutturata nei seguenti capitoli (coerenti con i criteri di 

valutazione): 



a1  interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;  

a2  Qualità delle finiture e dei materiali utilizzati;  

a3  Soluzioni migliorative per la pavimentazione delle aree ludiche;  

a4  Caratterizzazione degli accessi alla Villa comunale, miglioramento dei percorsi ed inserimento 

urbanistico dell’area;  

a5 Miglioramento dei giochi d’acqua e realizzazione di un sistema di fitodepurazione; 

a6 Programma di manutenzione e gestione del sito;  

a7 Ulteriori lavorazioni e dotazioni aggiuntive. 

b) L’offerta tecnica non può contenere alcuna valorizzazione economica afferente alle varianti 

migliorative. Per l’effetto, la risposta al quesito è negativa.  

 

 

               IL RUP 

                             Ing. Nunzio Micieli 
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