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FAQ 

 

1. 

D. Confrontando la lista delle categorie e il cme si è riscontrato l’errato riepilogo della sezione C 

“Attrezzature ludiche”. Inoltre si chiede quali voci del cme sono a misura e quali a corpo. 

R.  Si invita a prendere visione dell’AVVISO IMPORTANTE DI RETTIFICA relativo all’appalto in 

oggetto, pubblicato sul sito internet del Comune di Biella (http://www.comune.biella.it/web/atti-

pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi). La lista delle categorie, se già ritirata presso la S.A., 

dovrà pertanto essere conseguentemente aggiornata secondo le modalità descritte. 

 Il computo metrico estimativo individua le unità di misura delle lavorazioni e delle forniture. 

 

2.  

D. All’art. 2 del CSA si evidenzia l’importo della manodopera non soggetta a ribasso, che non è evidenziato 

nella lista delle categorie. 

R. L’offerta deve essere redatta con riferimento all’importo a base di gara di cui al punto 1 del Bando 

e Disciplinare di gara. 

 

3.  

D. Nel CME ci sono voci con indicato PM; nell’AP queste voci non sono specificate e non ci sono 

riferimenti di preventivi,…. . 

R. Il progetto definitivo - e quindi il progetto esecutivo - sono stati redatti facendo riferimento a 

documentazione tecnica acquisita da esperti ed operatori di mercato, utilizzata quale consultazione 

preliminare alla redazione della progettazione (rif. artt. 33, 41, 32 D.P.R. n. 2017/2010 smi ) ed allo 

svolgimento della individuata procedura di appalto “aperta”. 
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4. 

 

D. E’ possibile un sopralluogo guidato? La manutenzione deve essere garantita per attecchimento alberature 

per quanti mesi? L’opera si estende a proprietà private? 

 

R.  

- Il bando-disciplinare di gara non prevede lo svolgimento di sopralluogo guidato; in merito 

si richiamano le condizioni di cui al punto 16.8 punti 1),2),3),4),5),6) del bando-disciplinare 

di gara. 

 

- Per la manutenzione si richiamano i seguenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto: 

 art. 63 “Manutenzione delle opere verdi” 

 art. 65 “Garanzia di attecchimento”  

 art. 66 “Manutenzione delle opere fino al collaudo”. 

Si ricordano anche le disposizioni di cui agli artt. 229 comma 3, 235 e 237 del D.P.R. 

207/2010 smi . 

- Come riportato nell’elaborato di progetto esecutivo denominato “Relazione Generale….”, 

le aree coinvolte nel progetto sono di proprietà comunale destinate a spazio pubblico dal 

vigente strumento urbanistico. 

 

5. 

 

D. Per lista delle categorie da inserire nella busta B Offerta economica si intende copia dell’elenco prezzi e 

analisi prezzi? 

 

R. Il punto 5 “Presa visione della documentazione di gara” del bando-disciplinare di gara segnala le 

modalità per il ritiro di copia originale della lista delle lavorazioni e delle forniture da inserire nella 

busta “B – Offerta economica”. 

 

6. 

D.Con la nuova scadenza, è necessario che venga sostituita con nuova cauzione provvisoria aggiornata per 

validità 180 gg? 

R. Non è necessario modificare la cauzione provvisoria, nel caso di attivazione avvenuta prima della 

proroga del termine per la presentazione delle offerte di cui alla Determinazione Dirigenziale n. PG/29 

del 12.1.2017. 

 

 

 

 


