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

di «Riqualificazione ed ammodernamento delle strade consortili Via T.C. 

Felice, Via F. Leonzio e Via M. Gracco, all’interno dell’area industriale 

ASI di Salerno»  

(CIG: 818395909E; Numero gara: 7666902; CUP: I57H17001880002) 

RISPOSTA A N.2 QUESITI PERVENUTO DAL 14/02/2020 A 

TUTTO IL 27/02/2020 

 

 

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

che in data 26/02/2020 è pervenuto il quesito di seguito riportato. 

QUESITO N.3: 

«Con riferimento all'articolo n.10 del Disciplinare di gara, si chiede se la pagina di 

testata, l'indice e la eventuale presentazione di schede tecniche dei materiali in offerta devono 

essere ricomprese nel numero massimo di pagine previste per ciascun criterio o se invece 

possono considerarsi in aggiunta ad esso.». 

RISPOSTA: 

Come previsto dal co. 3 del citato art.10 del Disciplinare di gara, l’eventuale copertina-

testata e sommario-indice non sono computati nei limiti di pagine indicati in ciascun criterio. 

L’eventuale presentazione di schede tecniche rientra invece nel computo del numero massimo 

di pagine. 

QUESITO N.4: 

«Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente chiede a codesta spett. 

le Amministrazione se è possibile avere gli Elaborati Economici di progetto (computo metrico) 

in formato editabile.». 

RISPOSTA: 

Il file in formato editabile “.pwe”, è stato reso disponibile nella cartella cloud contenente 

il progetto esecutivo. 
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«Consorzio A.S.I. di Salerno» 

Il R.U.P. 

Ing. Angelo Mascolo 


