
\E DI COMISO

Provincia di Ragusa
Area 8

Opere Pubbliche e Servizi al Territorio
II Dirigente Incaricato

Comiso, 30/03/2012

Oggetto: AVVISO DI RETTIFICA E CHIARIMENTI BANDO DI GARA PER L'APPALTO
RELATIVO A "LAVORI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DEL PARCO
URBANO DELL'IPPARI"

Ali' Albo Pretorio

Pervengono allo scrivente alcune richieste in ordine a:

1. Richiesta proroga termine di presentazione dell'offerta;

2. Punto II.4 - Descrizione delle attività e aspetti tecnici della proposta;

3. Punto XI.3 - Documentazione tecnica;

Al riguardo si specifica che:

1. Con determinazione dirigenziale n.° 112 del 30.03.2012 è stata approvata la parziale modifica del
bando di gara indetta con determinazione dirigenziale n.° 54 del 20.12.2012, prorogando il termine
di presentazione dell'offerta al giorno 08 maggio 2012 alle ore 13,00;

2. Il punto II.4 ha la mera funzione di descrivere sinteticamente gli aspetti tecnici del progetto in
appalto, senza in alcun modo voler interferire sulla proposta che ciascuna impresa vorrà formulare
conformemente agli aspetti di carattere generale del progetto posto a base di gara. Si ritiene
pertanto che l'offerta dovrà essere formulata nel rispetto delle linee informatrici del progetto posto a
base di gara e potrà riguardare aspetti di carattere architettonico, funzionale, di accessibilità e
fruibilità nonché dei materiali da utilizzare senza snaturare le scelte in ordine a:

a. La ragioni di carattere localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alle
condizioni ambientali e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle
caratteristiche e alle finalità dell'intervento;

b. Le scelte relative alle condizioni di natura artistica paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

e. La disponibilità delle aree o immobili interessati dagli interventi e la situazione dei pubblici
servizi;

d. Le esigenze di gestione e manutenzione;

e. L'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

Referente: ing. Nunzio Micieli
www.comune.comiso.rg.it

tei. 0932.748660 fax 0932.748622



Si specifica tuttavia che, in esito all'adeguamento del bando di gara disposto con determina n.° 152
del 30.03.2012 a cui si rimanda, la nomina della commissione giudicatrice, deputata alla valutazione
delle offerte in termini qualitativi e tecnici, sarà effettuata nel rispetto dei disposti del D.P.R.S. 31
gennaio 2012, n.° 13.

3. Con riferimento alla proposta di manutenzione si rinvia a quanto riportato al punto XI.3, comma 1
lettera e) al punto XIII.2.2 del bando modificato con determinazione dirigenziale n.° 112;

Copia della presente venga inviata alle ditte che hanno inoltrato le richieste e venga pubblicata all'Albo
Pretorio.

IL DIRIGENTE AR
g. Nunzio
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