FAQ
DOMANDA: Buon giorno, con la presente per avere dei chiarimenti in merito alla procedura indicata in
oggetto.

-

Ho notato al punto 14 modalità di presentazioni delle offerte è indicato che sul plico dovrà essere
incollata copia del codice a barre presente sul documento passoe rilasciato dal servizio avcpass (ma
è sufficiente ritagliare il codice a barre senza nessuna altra indicazione)? Si
ALLEGATO A
Sul punto I, noi non siamo soggetti all’obbligo di assunzioni obbligatorie dato che abbiamo meno di
15 dipendenti per cui ho indicato le prime due crocette, le restanti 3 compresa poi la tabellina va
lasciata in bianco anche per noi che non abbiamo l’obbligo o ?? occorre Indicare l’Ufficio

Provinciale al quale l’Ente potrà rivolgersi ai fini dei previsti controlli
-

-

-

-

-

-

-

-

Le opzioni di questa dichiarazione che non ci riguardano vanno lasciate semplicemente in bianco o
bisogna sbarrare quelle parti? E’ indifferente
Lettera H la copia dell’attestazione Soa serve in semplice copia o in copia conforme? Basta una
semplice copia
Punto CC non ho capito come va compilata questa parte? Noi siamo in possesso di OG3 per la class.
VI, da quello che vedo la procedura essendo in classifica solo OG3, deduco che solo questa classifica
può essere concessa in subappalto. Nel suo caso se intende subappaltare va barrata l’ultima
casella ed indicate le lavorazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 105, comma 5
del D.lgs. n. 50/2016 (nel modulo viene indicato erroneamente art. 103)
Punto EE va compilato in tutti i suoi punti /(1,2,3,4,5) anche se noi siamo iscritti in Italia? Si, in
alternativa può allegare copia del certificato CCIAA e nell’allegato A al corrispondente punto
scrive si veda allegato xxx.
Punto NN sul punto tipo di impresa cosa va indicato? Nel suo caso S.R.L.
Pag. 8 dell’allegato A, in questo punto vengono indicate sono le generalità dei soggetti muniti di
potere di rappresentanza vero? Come indicato nella stessa pagina al centro devono essere
riportati tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
Pag. 9 dell’allegato a nella tabellina intitolata i dichiaranti, in questo punto vanno inserite le
generalità di tutti i soggetti che sono stati indicati in qualche punto o? devono essere riportati i
soggetti inseriti nella tabella di pag. 8 con le relative firme.
POLIZZA PROVVISORIA
Punto 12 pag. 7 della lettera per quanto riguarda la polizza provvisoria, se noi beneficiamo
dell’attestazione iso (sistema di qualità) per la riduzione al 50% in questo caso va allegato
l’attestazione in copia conforme o è sufficiente indicarne il possesso (dell’attestazione) come
indicato a pag. 8 della lettera punto GG dell’allegato A. E’ sufficiente indicare il possesso oppure
può inserire anche una semplice copia scrivendo nell’allegato A punto GG si veda allegato xxx
LETTERA DI INVITO
A pag. 13 della lettera viene menzionato il documento DGUE, questo documento è obbligatorio
compilarlo oltre all’allegato A o è a scelta del concorrente( non sono riuscita a capirlo) non è
obbligatorio
Pag. 9 dichiarazione sostitutiva (All. A) per chi non è il caso non serve compilare vero, ma
comunque cosa comprenderebbe questo punto? Sono le dichiarazioni inserite nell’allegato A che
devono essere rese.
MODULO RIEPILOGATIVO OFFERTA – ALLEGATO D
In riferimento a questo modulo, nel caso partecipassimo come concorrente singolo, la parte che
non ci riguarda va lasciata in bianco o va sbarrata? E’ indifferente
Nella seconda parte dell’allegato D ho visto che va indicato il prezzo che offriamo sia in cifre che in
lettere, poi va indicato il ribasso sempre in cifre che il lettere , poi nel seguente capoverso “ Alla
cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri pari a Euro …..
non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto in “PARTE A

CORPO E PARTE A MISURA” ammonta a complessivi Euro ….. “ Ecco in questi due punti non ho
capito cosa indicare. Nel primo punto gli oneri della sicurezza previsti nella lettera di invito €
10.300,00, nel secondo la cifra da Voi offerta sommata all’importo degli onere della sicurezza.

-

LISTA DELLE LAVORAZIONI
La lista delle lavorazioni deve essere bollata ? Se si è ogni 4 pagine o? Vi sono altri documenti da
bollare? Solo l’allegato D deve essere in bollo
L’importo del “riporto” e del “a riportare “ è obbligatorio da indicare? si
BUSTA AMMINISTRATIVA codesta busta è comprensiva dell’allegato 1, passoe, polizza provvisoria,
attestazione di sopralluogo, attestazione del contributo pagato
BUSTA ECONOMICA codesta busta è comprensiva di lista delle lavorazioni e allegato D , vero? In
questa busta serve la carta d’identità?
Si legga attentamente la lettera di invito e la modulistica

