Procedura ex artt. 35 comma 1 lettera c e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, di
emergenza e pronto intervento su sinistri, dei servizi ambientali, dei servizi invernali di sgombero neve e spargimento cloruri, dei
lavori di manutenzione straordinaria, e delle necessarie forniture, sul corpo stradale delle tratte A36 – A59 – A60 e Ex S.S. 35
“Variante di Lentate” e le relative pertinenze per la durata di 24 mesi. CIG: 7104336B85

AVVISO CORREZIONE REFUSI

Si informa che, a seguito di alcune richieste di chiarimenti e precisazioni trasmesse dagli operatori economici,
si è reso necessario correggere alcuni refusi presenti nella documentazione di gara, sintetizzati come di
seguito:
1) A pag. 12 del CSA Norme Generali, Il numero “2” riportato in tabella n. 5 è un mero refuso da intendersi
sostituito con “1”, come di seguito riportato:
TABELLA 5
N.
Impiegato tecnico, impiegato per 8 ore al giorno per 4 giorni al
mese, formato per la gestione dei servizi di pronto intervento,
diplomato o laureato, con anzianità di servizio e di esperienza
specifica presso l’Appaltatore o altre imprese operanti su cantieri
autostradali già aperti al traffico di almeno 3 anni consecutivi. (Rif
A.1.1.e e C.1.2.b))

1

2) A pag. 13 del CSA Norme Generali, la voce di prezzo “200070” indicata per il compenso del “mezzo in
sosta senza autista” è un refuso. Tale voce di prezzo è da intendersi sostituita con la voce di elenco prezzi
“200060”, come di seguito riportato:
“[…] “La prestazione verrà effettuata dalle squadre di manutenzione già compensate all’interno del
canone A.1.1.a ed il costo dell’autocarro sarà compensato con le voci di elenco prezzi afferenti ai servizi
invernali, rispettivamente la voce 180060 A per il mezzo in movimento, la voce 180050 A per il mezzo in
sosta con autista presente, e la voce 200060 per il mezzo in sosta senza autista.”
3) A pag. 28 del CSA Norme Generali, il riferimento a “1 (una) ora” è un mero refuso ed è da intendersi
sostituito con “2 (due) ore”, come correttamente indicato al punto A.1.1.d) del CSA Norme Generali
(pag. 12), come di seguito riportato:
“Per lavori inerenti il servizio di pronto intervento per incidenti o qualsiasi altra causa o pericolo sul corpo
autostradale, la Direzione dell’Esecuzione o il Centro Radio Informativo potranno richiedere
all’appaltatore l’intervento di altro personale in aggiunta a quello costituente la/le squadra/e di
manutenzione e la disponibilità di mezzi ubicati nel centro/posti di manutenzione e/o magazzini indicati
dall’appaltatore (cfr. Tab. 10 del presente documento), entro e non oltre 2 (due) ore dalla chiamata anche
telefonica.”
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