
 

Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di «Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli 

agglomerati del Consorzio ASI di Salerno» (CIG: 8143303239; 

Numero gara: 7634055; CUP: I37D18000190006) 

 

 

 

CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO 
viale Giuseppe Verdi, 23/C - Parco Arbostella/Lotto5/Scala D 
Tel.: 089.336371 - Fax: 089.335450 
C.F. 80018510653 P.IVA 02479810653 
pec: areatecnica@pec.asisalerno.it 

P
ag

. 
1

 /
 3

 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori 

di «Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati del 

Consorzio ASI di Salerno» (CIG: 8143303239; Numero gara: 7634055; 

CUP: I37D18000190006). 

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI DAL 01.02.2020 a tutto il 

05.02.2020 

 

Il sottoscritto ing. Angelo Mascolo, in qualità di R.U.P. della gara, comunica che dal 

01.02.2020 a tutto il 05/01/2020 sono pervenuti i quesiti di seguito riportati a cui, sentito il 

progettista per quanto attiene gli aspetti legati al progetto, si dà risposta. 

Comunica altresì che nella giornata del 05.02.2020, sono giunti ulteriori n.2 quesiti 

attinenti al progetto, che sono in corso di valutazione con il progettista. La risposta a tali quesiti 

sarà fornita entro le ore 14:00 del giorno 7 febbraio p.v.. 

QUESITO N. 9: 

«Maggiorazione del periodo di garanzia e assistenza rispetto a quello posto a base di 

gara”, si chiede: 

1) di specificare qual è il periodo di garanzia ed assistenza di riferimento previsto in 

progetto, e di indicare l’elaborato di progetto a cui fare riferimento; 

2) di specificare cosa si intende per periodo di garanzia ed assistenza, e se tale periodo 

è riferito al periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria da garantire; 

3) di specificare se nell'assegnazione del punteggio si terrà conto solo del numero di 

anni offerti in più, oppure si terrà conto anche della qualità dei servizi offerti.». 

RISPOSTA: 

Il progetto ed il conseguenziale importo posto a base d’asta prevede, relativamente ai 

prodotti, la sola garanzia di legge. Sarà oggetto di valutazione l’estensione di tale periodo di 

garanzia e la relativa assistenza fornita. 

Il periodo di legge, pari ad un anno, non è indicato in nessun documento progettuale. 

La valutazione della Commissione terrà conto del maggior periodo di garanzia offerto 

e della qualità (in termini di contenuti e limiti) dell’assistenza. 

***  ***  *** 

QUESITO N. 10: 

«in riferimento all’art.56 comma 72 del Capitolato speciale d’Appalto “Oneri e 

obblighi a carico dell’appaltatore”, si chiede: 

1) Se il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria da garantire per un periodo 

di 5 anni (cinque), valutata in circa il 3% (tre per cento) annuo del valore degli impianti 

realizzati, è a carico della stazione appaltante o verrà corrisposto annualmente all’appaltatore, 

dato che è espressamente specificato: <<……copertura economica-finanziaria ad esclusivo 

carico della Stazione Appaltante. Il costo della manutenzione verrà determinato sulla base di 

prezzi disponibili su CONSIP, Prezzario Regionale o Analisi Prezzi.>>”». 
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RISPOSTA: 

Come indicato nel richiamato articolo del Capitolato Speciale d’Appalto, il costo della 

manutenzione è a carico della Stazione Appaltante. 

***  ***  *** 

QUESITO N. 11: 

«con riferimento al disciplinare di gara ART. 10 Criteri di valutazione punto 3 (pag.11) 

"3. L'offerente, con opportuna relazione (di massimo trenta pagine, esclusi copertina e 

sommario, in formato A4, carattere Times New Romans 12, interlinea 15 pt ..." di confermare 

il valore di interlinea indicato 15 pt, ovvero se sia da intendersi 1,5 pt.». 

RISPOSTA: 

Si conferma che l’interlinea impostata come “esatta” o “minima” dovrà avere valore 15 

pt.. 

*** *** *** 

QUESITO N. 12: 

«con riferimento al disciplinare di gara ART. 11-Contenuto dell'«Offerta economica» 

e dell'«Offerta tempo» punto 2 (pag.12) "2. L' «Offerta tempo» dovrà recare l'indicazione del 

numero complessivo di giorni naturali e consecutivi, inferiore ai 240 giorni naturali e 

consecutivi previsti nel cronoprogramma a base di gara, entro cui il concorrente si impegna ad 

ultimare i lavori ..." si chiede di confermare l'indicazione di 240 giorni naturali consecutivi 

diversamente da quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (pag.15) Art. 13 - TERMINI 

PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI "1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 270 

giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori, fatta salva eventuale 

riduzione dei tempi di ultimazione offerti in fase di gara.». 

RISPOSTA: 

Si conferma l’indicazione di n.240 (duecentoquaranta) giorni come tempo massimo, 

soggetto ad offerta in ribasso, previsto per l’ultimazione dei lavori oggetto di affidamento. Come 

specificato nel disciplinare, col presente appalto vengono, difatti, affidate solo alcune delle 

attività previste nel più ampio progetto complessivo. 

*** *** *** 

QUESITO N. 13: 

«con riferimento al disciplinare di gara ART. 12-Modalità di calcolo del punteggio da 

assegnare all'«Offerta economica» ed all' «Offerta tempo» punto 2. Ai fini, invece, del calcolo 

del punteggio da assegnare all' «offerta tempo», andrà utilizzata la seguente formula: ... 

Tmin=Tempo minimo offerto in gara" si chiede se sia definita ovvero di indicare una soglia 

minima per Tmin=Tempo minimo offerto in gara». 

RISPOSTA: 

Si conferma che non è definita alcuna soglia minima. 

*** *** *** 
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QUESITO N. 14: 

«Con riferimento a quanto riportato al punto 72 dell’art. 56 del CSA (pagina 53 di 106), 

si chiede di confermare che, fermo restando l’impegno dell’aggiudicatario a garantire la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in appalto (videosorveglianza e 

monitoraggio ambientale) per cinque anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e 

consegna degli stessi alla Stazione Appaltante, il prezzo di suddetta manutenzione NON è 

incluso nei prezzi unitari posti a base di gara e che la Stazione Appaltante affiderà il servizio 

di manutenzione corrisposto "sulla base di prezzi disponibili su CONSIP, Prezzario Regionale 

o Analisi Prezzi".». 

RISPOSTA: 

Si conferma che, come indicato nel richiamato articolo del Capitolato Speciale 

d’Appalto, il costo della manutenzione non è incluso nei prezzi unitari posti a base di gara e, 

laddove la Stazione Appaltante decidesse, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi 

dell’impegno assunto dall’aggiudicatario del presente appalto, i relativi costi di manutenzione 

sarebbero a carico della stessa Stazione Appaltante. 

*** *** *** 

QUESITO N. 15: 

«Con riferimento al Modello D "Offerta Economica - Offerta Tempo"  la nota in calce 

a pag. 2 riporta testualmente "N.B.: il numero di giorni naturali e consecutivi entro cui il 

concorrente si impegna ad ultimare i lavori non può essere inferiore a 240; nel caso in cui il 

concorrente dovesse indicare un numero di giorni superiore a 240 oppure nel caso in cui non 

dovesse valorizzare la propria offerta tempo, gli verrà assegnato, per l’offerta tempo, punteggio 

pari a zero". 

Si chiede di confermare che la suddetta nota deve intendersi come "il numero di giorni 

naturali e consecutivi entro cui il concorrente si impegna ad ultimare i lavori non può essere 

SUPERIORE a 240.....".». 

RISPOSTA: 

Si conferma che il primo periodo della nota in calce contiene un errore materiale, come 

si può evincere dal successivo periodo e dal Disciplinare. 

Il contenuto corretto è la seguente: 

«N.B.: il numero di giorni naturali e consecutivi entro cui il concorrente si impegna ad 

ultimare i lavori non può essere superiore a 240; nel caso in cui il concorrente dovesse indicare 

un numero di giorni superiore a 240 oppure nel caso in cui non dovesse valorizzare la propria 

offerta tempo, gli verrà assegnato, per l’offerta tempo, punteggio pari a zero.» 

 

_____________________________ 

«Consorzio ASI di Salerno» 

Il R.U.P. 

Ing. Angelo Mascolo 


