
QUESITI: 

1) La presene allo scopo di segnalare che  le valutazioni dei vari criteri, presuppongono oltre agli 
elaborati scritto-grafici “un quadro comparativo non estimativo tra il progetto posto a base di 
gara e le innovazioni tecniche proposte”. La struttura del computo metrico del progetto posto  a 
base di gare, tuttavia, non consente di effettuare un quadro comparativo perché il computo di 
progetto non è organizzato mettendo in evidenza, al suo interno, i 5 criteri qualificanti. 

Risposta: 

Sul sito istituzione è stato pubblicato, in coda agli altri elaborati,  il computo metrico estimativo, diviso 
per categorie in formato world. 

 

2) La presente per chiedere a chi dovrà essere intestata la cauzione provvisoria, se alla Centrale Unica 

di Committenza Union3 o al Comune di Copertino o a entrambi. 

Risposta: 

La cauzione provvisoria  deve essere intestata al comune di Copertino. 

 

3) In merito alla procedura di gara, con la presente si chiede gentilmente il file editabile (primus) del 

computo metrico a base di gara; Il file in formato word del C.M.E. risulterebbe solo esportabile e 

non editabile.  

Risposta: 

Il file in formato Primus editabile non può essere caricato sul sito istituzionale poiché tale formato 
non è supportato dal sistema. Tuttavia, è’ possibile richiederlo al seguente indirizzo: 
settore.llpp@comune.copertino.le.it  

 

4) La presente per richiedere ulteriori informazione al formato standard di elaborati grafici indicato 

nel disciplinare di gara. Si intendono quindi formati standard A0 – A1 – A2 – A3 – A4 o solo A4 

il bando riporta testualmente “la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato e dettagliato al 

punto A1) composta da totale massimo di 4 (quattro) fogli (1 foglio può contenere 2 facciate f/r) in formato A4 

o standard di elaborati grafici. Eventuali ulteriori contenuti rispetto a quelli massimi ammessi non saranno 

valutati” 

 

IL  FORMATO MAX  AMMISSIBILE E’ IL FOMATO A3. 
SONO AMMESSI IN TOTALE  4 FOGLI  F/R- ( IN FORMATO A4 Oppure  IN FORMATO A3). 
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