FAQ E COMUNICAZIONI

1. Domanda: Chiedo conferma:
- che il sopralluogo è autonomo e che non è previsto sopralluogo assistito;
- che non è prevista attestazione di presa visione di luoghi o elaborati, ma è sufficiente
rendere dichiarazione di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori contestualmente
all'istanza di ammissione alla gara. Distinti saluti.
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Risposta: si.

2. con la presente porgiamo i seguenti quesiti relativamente alla gara d’appalto in oggetto:
il sopralluogo e la presa visione degli elaborati sono da eseguire obbligatoriamente con un
Vs. tecnico che rilascia certificato di avvenuto sopralluogo e/o presa visione, oppure si
possono eseguire entrambe le operazioni in modo autonomo da parte delle imprese senza
che l’ente rilasci alcun attestato visto che tutti gli elaborati sono scaricabili da internet?
2. Si veda la precedente faq nr. 1

3. Porgo il seguente quesito in merito alla dichiarazione di cui al punto A dell'allegato A:
Nel Disciplinare di gara (pagina 16) è precisato che " le dichiarazione di cui al punto 3
(lettera A ) relative all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) lettere
a,b,,c,d e,f,g, del D.Lgs n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 80
comma 3 della medesima norma"
In calce alla all'Allegato A è riportato:
NB 2: Le dichiarazioni di cui alo punto A devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall'Art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016( in questo caso compilare anche la rimanente
parte del modello)
Qui sorge il dubbio se i soggetti indicati al comma 3 devono compilare oltre al citato punto
A anche tutte le altre dichiarazioni dal punto B al punto MM
3.

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 devono essere elencati nel prospetto
di pagina 8 dell’allegato A e le dichiarazioni che devono rendere sono quelle previste nella
medesima pagina contrassegnate dalle lettere a), b), c), d) e) f), g). Gli stessi soggetti dovranno
compilare e sottoscrivere nell’apposita casella la pagina 9 dell’allegato A.

4.

con la presente siamo a porre il seguente quesito:
- per la presentazione dell'offerta economica va utilizzata la lista delle categorie in
formato pdf scaricata dal Vostro sito?

4.

Si.
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Con la presente sottoponiamo il seguente quesito relativo alla gara d’appalto in oggetto:
l’importo soggetto a ribasso nel Bando di Gara indicato è pari ad €. 817.940,96, mentre
nel Computo Metrico Estimativo (Tav. 5.4) e nel Quadro Economico (Tav. 5.5) risulta
pari ad €. 817.934,50. A tal uopo si chiede di voler indicare quale dei due importi sia
quello corretto su cui effettuare il ribasso.
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L’importo corretto è quello indicato nel bando di gara.

