
Appalto pubblico per l’affidamento dei lavori di ri qualificazione aeroporto classe ICAO – 
pista di volo principale, riqualificazione e ristrutturazione della pista 14 – 32 (principale) e 
adeguamento impianti AVL - GUCE 2006/s 181-192687. 

 
 

QUESITI 
 
 
Si pubblicano i seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto e le relative risposte fornita da 
questa Stazione Appaltante.  

 
DOMANDA 1:  
La nostra società è interessata a presentare offerta per gli impianti di segnaletica luminosa. 
La società che richiede e ritira i capitolati d’oneri e la documentazione complementare e che 
effettua il sopralluogo deve essere la stessa che presenterà offerta o è possibile che tali 
operazioni siano effettuate da società distinte? 
 
RISPOSTA 1: 
Si rappresenta che non è consentito presentare offerta per i soli impianti di segnaletica 
luminosa. 
In conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, l’impresa concorrente, singola, 
associata o consorziata, dovrà produrre l’offerta avvalendosi dell’apposito modulo rilasciato 
dalla Stazione Appaltante, previa effettuazione di apposito sopralluogo.  
 
 
 
 
DOMANDA 2: 
Con riferimento alla voce “D.1010.1130.01 – Formulazione e certificazione miscela per 
riciclaggio a freddo del fresato”, quali sono nello specifico le prove da effettuare e quante sono 
(visto che la quotazione deve essere espressa a corpo)? 
 
RISPOSTA 2: 
Con riferimento al quesito sopra indicato si rappresenta che per quanto attiene allo studio di 
formulazione si rimanda alla descrizione e quantificazione espressa nella relativa voce di 
prezzo.  
Qualora con l’espressione “prove” si sia inteso indicare i campionamenti dei provini da 
prelevare in impianto durante la produzione ed in cantiere in fase di esecuzione, si rimanda a 
quanto espresso alla nota 1, capitolo 5, della Relazione Tecnica, da cui si evince che non è 
possibile predeterminare la tipologia e quantità dei campionamenti; con l’occasione, tuttavia, si 
precisa che trattandosi di adempimenti tecnici il cui onere economico è posto a carico delle 
somme a disposizione della Stazione Appaltante, la loro predeterminazione non è rilevante ai 
fini della formulazione dell’offerta.  
 
 

Il Presidente 
Vincenzo Mareddu 


