RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO del 25 gennaio 2018
Procedura aperta, di rilievo eurocomunitario, ai sensi degli artt. 36, 60 e 157 del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, richiesta pareri ed autorizzazioni comunque denominati, per
l’intervento di realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni - Amelia (TR).

CIG: 731291585C CUP: F45F17000040008
N°

QUESITO

CHIARIMENTO

PUBBLICATO

5

In relazione alla gara in oggetto si chiede
di rendere disponibile gli elaborati
mancanti tra quelli pubblicati, come ad
esempio (a titolo esemplificativo e non
esaustivo):
- elenco elaborati
- relazione illustrativa
- relazione sanitaria

La composizione degli elaborati, ai
sensi dell’art. 24 del DPR 207/10.
È stata integrata della Relazione
Sanitaria e dell’ Elenco Elaborati.
la “Relazione Tecnica Generale”
pubblicata sul sito si ritiene
fungibile della “Relazione
illustrativa”, quest’ultima, così
specificatamente definita, non
richiamata tra i documenti
componenti il progetto definitivo –
Art. 24 del D.P.R. 207/2010 -

31/01/2018

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO del 29 gennaio 2018
Procedura aperta, di rilievo eurocomunitario, ai sensi degli artt. 36, 60 e 157 del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, richiesta pareri ed autorizzazioni comunque denominati, per
l’intervento di realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni - Amelia (TR).

CIG: 731291585C CUP: F45F17000040008
N°

QUESITO

CHIARIMENTO

PUBBLICATO

6

Nel disciplinare di gara di cui all’oggetto è
citato come allegato 3 lo schema di
contratto che tuttavia ad oggi non trova
riscontro nella documentazione
scaricabile dal Vs. sito http://uslumbria2.it

Lo schema di contratto, che per
mero errore materiale non è tra i
documenti pubblicati, sarà inserito
e consultabile sul sito aziendale

31/01/2018

