
QUESITO N. 1 

 

Con riferimento alla gara in oggetto si prega di chiarire i seguenti punti: 

1. Al punto Q del Disciplinare di Gara sono elencati n. 10 allegati mentre sul sito internet 

www.fal-srl.it sono presenti n. 9 allegati. 

2. Al punto II.2.1 del Bando di Gara vengono elencate le classi e categorie dei lavori di cui 

all’art. 14 della L 143/49 tra cui “stazioni di media importanza (cat. Ib)”. Al contrario sul 

disciplinare di Gara e sugli allegati è riportato “stazioni di media importanza (cat. Ia)” 

3. Al punto J del Disciplinare di Gara viene riportato “il plico di cui al presente punto dovrà 

contenere, a pena di esclusione, le seguenti quattro buste….”; in seguito si elencano solo n. 

3 buste 

 Busta n. 1 contenente la “Documentazione amministrativa” 

 Busta n. 2 contenente l’”Offerta tecnica” 

 Busta n. 3 contenente l’”Offerta economica”. 

 

 

RISPOSTA N. 1 

 

In esito alla Vostra richiesta di chiarimenti, si precisa che: 

1. gli allegati facenti parte integrante del Disciplinare di Gara sono quelli pubblicati sul sito 

internet aziendale www.ferrovieappulolucane.com; 

2.  le classi e categorie dei lavori di cui all’art. 14 della L. 143/49 da prendere in 

considerazione sono quelle elencate nel Disciplinare di Gara, tra le quali rientrano le 

“stazioni di media importanza” (cat. Ia); ad ogni buon conto, il possesso del medesimo 

requisito maturato nella (cat. Ib) è condizione sufficiente per l’attestazione del possesso del 

requisito nella (cat. Ia); 

3. il plico di cui al punto J del disciplinare di gara dovrà contenere al suo interno n. 3 buste e 

precisamente: 

- busta n. 1 contenente la “Documentazione Amministrativa”; 

- busta n. 2 contenente l’”Offerta tecnica”; 

- busta n. 3 contenente l’”Offerta economica”. 

 

 

 

http://www.fal-srl.it/
http://www.ferrovieappulolucane.com/


QUESITO N. 2 

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede l’accesso ai documenti di gara, si prega di 

comunicare quando è possibile visionare la documentazione di gara ed eventualmente il sito oggetto 

dell’intervento. 

 

RISPOSTA N. 2 

In esito alla Vostra richiesta, riguardante la presa visione della documentazione e del sito oggetto 

dell’intervento, si precisa che la tale documentazione è integralmente presente sul sito aziendale 

www.ferrovieappulolucane.com. 

A riguardo dell’effettuazione di eventuali sopralluoghi lungo la tratta oggetto dell’incarico, è 

possibile concordare l’effettuazione medesima previo accordi telefonici con lo scrivente R.U.P. ai 

seguenti recapiti: 

Ing. Eduardo Messano tel. 080.5725209   cell. 349.7610619 

Segreteria tel. 080.5725234 indirizzo email falsrlde@libero.it  

 

http://www.ferrovieappulolucane.com/
mailto:falsrlde@libero.it

