FAQ
(AGGIORNATO AL 10/07/2018)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO POLO SCOLASTICO IN FRAZIONE SAN PIETRO – 1° STRALCIO – EFFICIENTAMENTO.
Quesito n. 1
al Cap. 12 del BANDO si recita: “….. sono ammesse anche offerte per la sola esecuzione dei lavori
o per la sola acquisizione dell’immobile posto a base di gara ….
al Cap. 5 del DISCIPLINARE si recita: “ ….. presa visione dei luoghi di intervento e dell’immobile
oggetto di cessione .…”
DA QUANTO ESPOSTO SI DEDUCE CHE ESISTA UN IMMOBILE POSTO A BASE DI GARA E OGGETTO
DI CESSIONE. SI CHIEDE PERTANTO UN CHIARIMENTO SULL’ ARGOMENTO
Risposta N. 1
vedasi avviso di rettifica prot. 10898 del 10/07/2018 pubblicato sul sito del comune di Lavagno
nella sezione bandi di gara
Quesito N. 2
a Pag. 31 del DISCIPLINARE si recita: ELEMENTI QUANTITATIVI
ELEM. B.2 riduzione dei tempi max 30 gg
SUB ELEMENTI
PUNTO B.2.1 TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI
… il concorrente dovrà esprimere un ribasso sull’ammontare stabilito nel cronoprogramma
progettuale (130 gg) con un massimo ribasso pari a 45 gg….
DA QUANTO ESPOSTO SI RILEVA UNA DISCORDANZA SULLA MASSIMA QUANTITA’ DI GIORNI
AMMESSI A RIBASSO
SI CHIEDE PERTANTO UN CHIARIMENTO SULL’ ARGOMENTO
Risposta n. 2
quanto contenuto nel sub elemento B.2.1 trattasi di mero errore materiale e si conferma che il
massimo ribasso da applicare al termine di esecuzione dei lavori è pari a giorni 30
Quesito N. 3
Pag. 31 del DISCIPLINARE ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA)
B1 COMPONENTE ECONOMICA MAX 5 PUNTI
B2 COMPONENTE TEMPO MAX 15 PUNTI
SI CHIEDE CONFERMA CHE I PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLA COMPONENTE ECONOMICA E COMPONENTE
TEMPO SIANO RISPETTIVAMENTE 5 PUNTI E 15 PUNTI.

Risposta n. 3
Si ci confermano i seguenti punteggi
B1 COMPONENTE ECONOMICA
B.1.1 Ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso Max 5
punti

B2 COMPONENTE TEMPO
B.2.1 Termine esecuzione lavori (riduzione dei tempi indicati nel cronoprogramma di progetto max 30 giorni di riduzione) Max 15 punti
Quesito N. 4
a) Al punto 7. del disciplinare di gara viene richiesta la presentazione della documentazione in
carta semplice con sottoscrizione digitale del dichiarante.
b) Al punto 16. del disciplinare "Contenuto busta A" si precisa che la documentazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma e da
presentare in forma cartacea.
Si chiede cortesemente di specificare quale sia la modalità di presentazione corretta.
Si chiede inoltre se è ammessa la presentazione della cauzione provvisoria con firma digitale della
società assicuratrice e dell'impresa partecipante, su supporto informatico CD nel caso di modalità
come al punto b).
Risposta n. 4
La modalità corretta consiste della presentazione della documentazione è quella cartacea
sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
Si è ammessa la presentazione della cauzione provvisoria con firma digitale della società
assicuratrice e dell'impresa partecipante, su supporto informatico CD purché nella
documentazione amministrativa sia inserita anche una copia cartacea della cauzione

