
Comune di Costa di Rovigo
provincia di Rovigo

c.f.    0 0 1 9 7 5 3 0 2 9 8

TEL. 0425 / 497272  -  FAX 0425 / 497149 

OGGETTO: Bando di gara per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione centro culturale M.V. Rossi” 
Risposte a quesiti

li, 11.06.2012

1° quesito
Domanda: E’ obbligatorio il sopralluogo?
Risposta: L’impresa deve prendere piena coscienza e studiare approfonditamente il progetto e lo stato 

dei luoghi. E’ previsto che la stessa operi autonomamente uno o più sopralluoghi e produca 
apposita  dichiarazione  in  merito  –  vedasi  in  particolare  i  punti  v)  e  z)  del  modello  A2 
(dichiarazione sostitutiva unica) da inserire nella busta A:documentazione amministrativa. Non 
è  previsto  invece  l’effettuazione  di  un  sopralluogo  obbligatorio  congiunto  con  il  personale 
dell’Ente Appaltante che preveda il rilascio di specifica attestazione.

2° quesito
Domanda: I moduli C1 e C2 devono essere bollati?
Risposta: Tutti i moduli vanno prodotti in carta semplice.

3° quesito
Domanda: Relativamente al punto 3.3.5 del disciplinare cosa deve produrre un r.t.i non ancora costituito?
Risposta: Nel  caso di  un r.t.i.  non ancora costituito  è  sufficiente  che  ciascuna impresa,  provveda a 

compilare  il  modulo  A1,  indicando:  a)  che  partecipa  in  raggruppamento,   b)  quale  ruolo 
assume in esso, c) chi sono gli altri soggetti componenti.

li, 14.06.2012

4° quesito
Domanda:  Per  il  ritiro  degli  elaborati  di  progetto  in  formato  elettronico  è  necessario  prendere 

appuntamento?
Risposta: Il ritiro degli elaborati in formato elettronico è possibile nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato 

dalle  8.30  alle  13.00  senza  alcun  appuntamento.  Negli  altri  giorni  feriali  è  necessario 
richiedere disponibilità all'ufficio tecnico telefonando al 0425.497272.

5° quesito
Domanda:  Per partecipare alla gara è sufficiente avere la cat. OG1 e  subappaltare la cat. OS28 o è 

necessario avere entrambe?

Risposta: Una  ditta  in  possesso  della  sola  qualificazione  OG  1  (nella  classifica  richiesta)  deve 
obbligatoriamente indicare il subappalto di tutte le lavorazioni dell'OS 28. 

li, 22.06.2012

6° quesito
Domanda:  verranno ritenute valide polizze fidejussorie provvisorie con firma digitale, contenenti tutti  i 

codici di controllo ed il percorso per la verifica della veridicità di firma?
Risposta:  Si, a condizione che, oltre alla riproduzione su carta, sia inviato al Comune via p.e.c. anche il 

documento informatico firmato digitalmente dall'agente assicurativo (ovviamente entro il termine 



di  scadenza  della  presentazione  dell'offerta).  In  alternativa  è  anche  possibile  omettere  la 
polizza cartacea inserendo nell'apposito plico semplicemente una dichiarazione in cui la ditta 
rimanda al documento informatico inviato via  p.e.c..  Si evidenzia comunque che la p.e.c.  è 
indispensabile ai fini della verifica che la polizza è stata prodotta in termine.

Li, 29.06.2012

7° quesito
Domanda: in merito alla compilazione del modulo B2 – rettificato - qualora una ditta volesse proporre una 

penale del 10% è corretto indicare nell'offerta la dicitura “100 ‰ (cento per mille)”?

Risposta:  Si.

Prot.6527
 F.to Il Responsabile dell’ufficio tecnico

         Bressan ing. Donato


