
 

 
TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO, CASTEL SAN GIORGIO e PAGANI 

COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva,  esecutiva e 

l’esecuzione dei  lavori di realizzazione della Scuola Materna via Taurano  –  CIG 955247039E     

 

CHIARIMENTI 
 

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute entro il giorno 06.02.2023 ore 12:000, così come 

previsto nel disciplinare di gara sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, si pubblicano  in forma 

anonima all’indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione 

della piattaforma digitale i seguenti chiarimenti: 

  

O.E. - Richiesta chiarimento per il criterio A.2: “Si chiede di chiarire il numero di elaborati che 

dovranno comporre la Relazione del criterio A.2, poiché a pag. 18 del disciplinare non è riportata 

alcuna indicazione.” Cordiali Saluti 
 

 

S.A. - Spett. Operatore Si specifica che per il Criterio A.2 non sono stati previsti ulteriori elaborati 

oltre la “Relazione tecnica descrittiva (Max 10 fogli A4 carattere Calibri 11 ed interlinea 1,5). Nel 

caso codesto spett.le concorrente intenda allegare ulteriori elaborati, si consiglia max 10 fogli 

formato A3;  

 

 

O.E. - Si chiede cortesemente di chiarire l'assenza del CME del CSA e dello Schema di Contratto 

dall'ambito dei documenti a base di gara, essendo - secondo le linee guida PNRR - obbligatorio ai 

fini della messa a bando di gara sulla base del "PTFE" ai sensi del paragrafo 3.2 delle citate Linee 

Guida, la cui assenza è ammessa soltanto nella fase precedente di autorizzazione del progetto. In 

attesa si porgono distinti saluti. 

 

 

S.A. - Spett. Operatore Economico Secondo le linee guida Anac il Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica (PFTE) per l’appalto integrato mira a ricollocare l’iter procedimentale e 

autorizzativo sul PFTE, con l’obiettivo di riverberare benefici sull’efficienza del processo 

realizzativo dell’opera ovvero garantire la canteriabilità dell’opera. Le linee guida Anac elencano 

gli elaborati che in genere devono essere presente nel PTFE, fatta salva diversa disposizione 

opportunamente adottata dal RUP, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria 

dell’intervento. E’ evidente che l’elencazione degli elaborati che costituenti il PTFE non è 

obbligatorio ma subordinato alla discrezionalità della stazione appaltante nel rispetto della 

canteriabilità dell’opera e a condizione di mantenere un livello di definizione progettuale 

dell’opera non inferiore rispetto a quello di un PFTE formalmente completo. Per il PFTE a posto 

a base di gara, rispettando quanto elencato al punto precedente, sono stati omessi i seguenti 

elaborati progettuali: computo estimativo dell’opera; schema di contratto; capitolato speciale 

d’appalto; piano preliminare di manutenzione dell’opera ; piano di sicurezza e di coordinamento. 
 

 

 
  O.E. Si chiede alla stazione appaltante di allegare alla documentazione di gara il prospetto della     

parcella professionale secondo il D.M. 17.06.2016 

 



 

S.A. – Nella sezione documenti di gara è stata pubblicata la parcella così come richiesto. 

  
 Pagani, data firma digitale 

 
          Il Responsabile del Procedimento 
                      F.to Ing. G. Califano 
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