Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di manutenzione e riqualificazione degli
impianti della pubblica illuminazione del Comune di Pescara – CIG 540694502B-

Quesito 8
Domanda:

Art.10 “ Capitolato tecnico Prestazionale.
Si chiede relativamente alle figure:
• Del Direttore lavori e del Collaudatore delle opere come individuati dal DPR 163/2006 e
successive modifiche/integrazioni
• Del Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza
in fase di Esecuzione, come individuati dal D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche/integrazioni.
a) di confermare se così come previsto dalla attuale legislazione la loro nomina e degli oneri
relativi saranno a carico della Stazione Appaltante mentre gli oneri relativi alla conduzione ed
assistenza tecnica come previsto all’art.10 del Capitolato Tecnico Prestazionale saranno a carico
dell’Appaltatore,fermo restando da parte dell’Appaltatore l’obbligo di rispetto di ogni altra
prescrizione di legge e normativa vigente.
b) si chiede di confermare che,come previsto nel disciplinare di gara art.2.3 in merito al numero
massimo di fogli A4 consentiti,possono essere esclusi dal conteggio i fogli riportanti copertine
ed indici.
RISPOSTE:
a) “ Si conferma che la nomina del Direttore dei Lavori e del Collaudatore delle Opere del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per La Sicurezza in
Fase di Esecuzione,nonché i relativi oneri,sono a carico della Stazione Appaltante,mentre gli
oneri relativi alla conduzione ed assistenza tecnica di cui all’Art.10 del Capitolato Tecnico
Prestazionale sono a carici dell’Appaltatore”
b) Il numero massimo di fogli è quello complessivo.

Pescara, 31/01/2014
IL R.U.P.
(p.i. Antonio MATRONE)
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