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STAZIONE APPALTANTE 
 
 
Lignano Sabbiadoro, 02.07.2019 

 

OGGETTO: Risposte ai chiarimenti formulati nell’ambito della procedura aperta per la 

progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire presso il centro 

sportivo comunale Guido Teghil di viale Europa.  

CIG: 7924906F4D 

CUP: H36J5001780002 

 

D1: In merito alla procedura in oggetto si chiede se è obbligatorio effettuare il sopralluogo. 

R1: Il sopralluogo non è obbligatorio, ma è possibile effettuarlo contattando l’arch.Giorgio Baradello 

– email: giorgio.baradello@lignano.org.     

 

D2: Si chiede di confermare che la relazione tecnica debba essere costituita da soli elaborati grafici 

in formato A3, così come da par.17.1 punto 1 della lettera di invito. Si chiede inoltre se è possibile 

effettuare un sopralluogo ed eventualmente quali siano le modalità per effettuarlo. Infine, si chiede 

se sono messi a disposizione planimetrie o altra documentazione tecnica relativa al centro sportivo 

da poter visionare. 

R2: Si conferma che la relazione tecnica deve essere costituita dai soli elaborati grafici in formato 

A3, così come da par.17.1 punto 1 della lettera di invito. Gli elaborati grafici possono essere corredate 

da eventuali brevi annotazioni. 

Per quanto attiene al sopralluogo, si rimanda alla risposta R1. 

Si conferma inoltre la possibilità di visionare le planimetrie o altra documentazione tecnica relativa 

al centro sportivo. Detta documentazione è pubblicata sul sito del Comune di Lignano Sabbiadoro – 

Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. 

 

D3: In riferimento al CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA, al punto 16 del 

disciplinare di gara viene indicato di "predisporre l'offerta economica preferibilmente secondo il 

modello in allegato al disciplinare". Di quale modello si tratta? Inoltre, il portale nella sezione BUSTA 

C-OFFERTA ECONOMICA non prevede la possibilità di allegare file. Pertanto, si deve quindi 

esclusivamente indicare nella sezione BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA del portale la 

percentuale di ribasso? Il prezzo offerto come risultante del ribasso viene calcolato automaticamente 

dal portale, in cifre ma non in lettere, come invece richiesto nel disciplinare. Chiedo gentilmente 

indicazioni in merito alla corretta presentazione dell'Offerta Economica. 

R3: La busta economica va predisposta semplicemente indicando la percentuale di ribasso all’interno 

della piattaforma e-appalti.fvg/busta economica/sezione ribasso percentuale. Il sistema genera in via 

automatica il prezzo conseguente al ribasso offerto. 
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