AVVISO DI CHIARIMENTI n° 3

Quesiti 29 e 30

******************

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, co 3 d.lgs. n. 50/2016
avente ad oggetto l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione <<
chiavi in mano>> degli eventi (Incontro tra capi delegazione, Programmi educativi e culturali –
Programma di osservazione – Relazione FISU – Relazioni e Protocollo FISU, Percorso Fiaccola, Cerimonie
di benvenuto e di premiazione) della manifestazione Universiade Napoli 2019 e delle attività ad essa
connesse. - CIG : 78103665EA - SCADENZA ORE 15.00 DEL 14.03.2019
******************

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si
riportano nel seguito, con le risposte elaborate a cura del RUP.
Quesito n° 29)
L’allegato D1 l'ultima voce n. 55 non ha la riga corrispondente per indicare il prezzo ribassato. Si può fare la
somma del 54 e 55 ed indicare il prezzo ribassato in un’unica voce?
Risposta al quesito n° 29)
L’allegato D1 non consente una completa visualizzazione di tutti gli elementi contenuti nel computo
metrico. Si invita a voler utilizzare il nuovo modello pubblicato in cui tutte le voci da ribassare risultano
correttamente impaginate e visualizzate. Per una migliore comprensione sono stati reimpaginati e
ripubblicati anche gli allegati: Computo Metrico ed Elenco Prezzi.

Quesito n° 30)
Dall'allegato D1 manca la voce per Bandiere, mentre invece è stato segnato due volte la voce Costumi, si
tratta di errore? inoltre dal computo metrico ci sono 56/56 righe (voci), mentre invece sull'allegato D1 ci
sono 55 voci. Manca qualche voce?
Risposta al quesito n° 30)
Si rinvia alla risposta contenuta nel quesito 29. Nel computo metrico sono correttamente indicate anche le
voci riferite alle bandiere, mentre l’allegato D1 non consente la corretta visualizzazione di tutte le voci da
ribassare. Si invita ad utilizzare l’allegato D1 ripubblicato.

Il Rup
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