
 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 

Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, per l’aggiudicazione della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di loculi ed ossari nell’area di 
ampliamento cimiteriale, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta con 
corrispettivo di euro 952.772,81. 

               RISPOSTE A QUESITI 
 
 
 D.1 Si chiede come mai nel computo metrico non sono state inserite le voci relative alle scale in acciaio che, 
invece, sono riportate nel progetto e nelle relazioni. Si chiede anche se è possibile realizzare le stesse con altre 
tipologie costruttive (calcestruzzo armato in opera, calcestruzzo prefabbricato, legno, ecc) 
 
 
R.1 Nel computo alla voce n.43 è inserito l’importo relativo alla scala. Si può comunque prevedere anche altra tipologia costruttiva. 
  
 
D.2 Dove inserire il computo metrico estimativo e gli elaborati con valori economici afferenti all'offerta tecnica? 
Inserendo i valori economici nella busta B offerta tecnica, come esplicitato nel capitolato prestazionale e descritto art. 
8, il giudizio della commissione potrebbe essere alterato dai dati economici visionabili,  inoltre il computo metrico 
estimativo diventa offerta prezzi unitari. Quindi tale procedura è in contrasto con il punto 3.2 pag  10 del disciplinare 
di gara e rende nulla la segretezza dell'offerta economica. Si suggerisce, ma è prassi in altri bandi con la medesima 
tipologia,  l'inserimento degli elaborati con valori economici (computo metrico, elenco prezzi ecc) esclusivamente nella 
busta offerta economica mentre l'inserimento nella busta offerta tecnica, a pena di esclusione, del solo computo 
metrico quantitativo o elaborati quantitativi privi di valori economici. 
 
R.2 Tenuto conto anche di sentenze del Cons. di Stato, al fine di evitare che il seggio di gara sia influenzato, nella valutazione 
dell’offerta tecnica, dalla conoscenza di elementi dell’offerta economica, si chiarisce che GLI ELABORATI CON VALORI 
ECONOMICI (computo metrico, elenco prezzi ecc.) DOVRANNO ESSERE INSERITI ESCLUSIVAMENTE 
NELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”, mentre nella busta “offerta tecnica” dovranno essere inseriti gli elaborati 
quantitativi (computo metrico) privi di valori economici. 
 
Lì 01.02.2012 
                                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                               Arch. DEL SORBO 
 


