
                

  CITTA’ DI AIROLA                 COMUNE DI ARPAIA         COMUNE DI MOIANO 
                 Benevento                                                       Benevento                                                  Benevento 
          tel. 0823/711844                                              tel.0823/950711                                         tel. 0823/711750  
 PEC: airola@pec.cstsannio.it                   PEC: comune.arpaia@asmepec.it       PEC: comunedimoiano@pec.it 
 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Airola, Moiano ed Arpaia (BN) 
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Prot. n. 3438 del 13.06.2018   Albo n. 353 del 13.06.2018      Comune di MOIANO 
Prot. n.          del 13.06.2018   Albo n.       del 13.06.2018      CUC  

 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

“DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE” RELATIVE ALL’INTERVENTO “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO COMUNALE “MOIANO 
CAPOLUOGO E FRAZIONE LUZZANO "  
CUP: H47E09000200002  

                        RISPOSTA ALLE FAQ 
 

FAQ: 
 Al punto III.3, lettera a) del Disciplinare di gara (pg.12) “DIMOSTRAZIONE REQUISITI TRAMITE 

IL SISTEMA AVCPASS”, è riportato: …nessuna dimostrazione atteso che la polizza professionale 
deve essere inserita nella documentazione amministrativa, mentre al punto II.1 dello stesso Disciplinare 
di gara (pg.2 e seguenti)” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA n.1)” non è fatta 
menzione della polizza professionale.  

 

 
In risposta alla FAQ sopra riportata si precisa quanto segue: 
 

• Trattasi di refuso di stampa. L’unica polizza che eventualmente deve essere inserita è quella 
relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo delle prestazioni poste a 
base di appalto, di cui al punto 4 del Disciplinare di gara. 

 
FAQ: 

 Nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, a pagina 15 del Disciplinare, per la valutazione della 
professionalità si fa menzione a tre progetti da presentare; nel capitolo relativo alla documentazione 
dell’offerta tecnica da consegnare, al punto II.2, paragrafo 1) invece, si citano non più di due servizi, 
esplicitando in seguito che non sarà valutato materiale non richiesto.  

             Quanti servizi espletati si devono presentare al fine della valutazione? 

 

 
In risposta alla FAQ sopra riportata si precisa quanto segue: 
 

• I progetti da presentare devono essere costituiti da un massimo di 2 (due) servizi. 
 
Distinti Saluti. 

              IL RUP                                                                            IL RESPONSABILE C.U.C. 

   f.to ing. Luigi FUSCO                                                                f.to arch. Pasquale ARAGOSA 
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