
FAQ da n. 1 a n. 7 

DOMANDA n. 1: Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto per la quale abbiamo ricevuto lettera 
di invito, poniamo n.02 quesiti: 
1) Nelle indicazioni per effettuare il sopralluogo obbligatorio, non è specificato se occorre prendere 
specifico appuntamento e quindi cortesemente indicare a chi inviare la richiesta, oppure se è sufficiente 
presentarsi in uno dei giorni e nella fascia oraria indicata nel disciplinare di gara. In questo caso indicare 
cortesemente l'indirizzo a cui bisogna recarsi. 
2) Non riesco a trovare e scaricare gli allegati tecnici relativi alla procedura, in quanto non risultano 
presenti nel link indicato nel disciplinare e neanche nelle varie pagine del sito del COMUNE (Albo 
pretorio o Amministrazione Trasparente sez. bandi e avvisi. 
Restiamo in attesa di cortese riscontro. 
Grazie 
Saluti 
 
RISPOSTA n. 1: 
E’ sufficiente recarsi presso l’Ufficio tecnico del Comune di Guarda Veneta, ubicato in via Roma n. 61, 
nelle giornate menzionate nel disciplinare di gara ovvero martedì mattina dalle ore 10 alle ore 12, 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 (eccetto il giorno 8 agosto, perché è il patrono di Guarda 
Veneta ed il 15 agosto perché festa) e venerdì mattina dalle ore 10 alle ore 12.  
Al fine di agevolare gli operatori economici, si comunica che il sopralluogo potrà essere effettuato anche 
nel pomeriggio di martedì 14.08.2018 dalle ore 15 alle ore 17 e nel pomeriggio di venerdì 17.08.2018 
sempre dalle ore 15 alle ore 17.  
Il progetto esecutivo è stato pubblicato sia all’albo online ed è consultabile ai seguenti links: 
http://dgegovpa.it/GuardaVeneta/albo/dati/20180109_03AL.PDF 
http://dgegovpa.it/GuardaVeneta/albo/dati/20180109_04AL.PDF 
sia in amministrazione trasparente al seguente link: 
http://www.comune.guardaveneta.ro.it/web/guardaveneta/servizi-
online/appalti?selVert=menucontestuale_a5309f68-0f8e-4f14-9dd7-64e3c3c03543 
Potrebbe essere necessario ricaricare la pagina del browser (CTRL+R su Firefox/Chrome o MAIUSC+F5 
su Internet Explorer). 

 
*** 

 
DOMANDA n. 2 
Buongiorno, 
il file allegato non si riesce ad aprirlo, 
potete reinviarlo in formato pdf? 
 
RISPOSTA n. 2: 
Il file è firmato digitalmente ed in formato p7m, è apribile utilizzando il programma DIKE scaricabile 
gratuitamente nel seguente link: 
https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php 

 
*** 

 
DOMANDA n. 3 
Buongiorno, 
volevo farvi notare che al link http://www.comune.guardaveneta.ro.it/web/guardaveneta/servizi-
online/appalti?selVert=menucontestuale_a5309f68-0f8e-4f14-9dd7-64e3c3c03543 non è presente la gara 
in oggetto dove è possibile scaricare gli elaborati progettuali. 
 In attesa di riscontro vi porgiamo cordiali saluti. 
 
RISPOSTA n. 3: 
Si rinvia a quanto indicato nella risposta n. 1 
 

*** 



 
 
 
DOMANDA n. 4 
Buongiorno, 
con la presente siamo a chiedere se è possibile avere maggiori informazioni sul dove reperire gli elaborati 
di progetto in quanto non si riescono a trovare sul sito del Comune; inoltre con l’occasione vi chiediamo 
gentile conferma per essere certi che la categoria OG1 Clas. III BIS in Ns. possesso copre i requisiti 
anche per la categoria OS7 Clas. I richiesta dal bando di gara. 
Ringraziamo anticipatamente per la disponibilità e con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
 
RISPOSTA n. 4 
Per quanto riguarda il primo quesito si rinvia alla risposta n. 1. 
In ordine invece al secondo quesito, la risposta è positiva in quanto la categoria OS7 è assorbibile dalla 
categoria OG1, pertanto l’operatore economico può partecipare alla procedura di gara.     
 

*** 
 
DOMANDA n. 5 
In riferimento alla gara di cui all'oggetto con la presente siamo a comunicare che non risulta possibile la 
creazione del PASSOE in quanto il sistema AVCPASS evidenzia che il numero di CIG fornito e riportato 
nella Vs. lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata risulta troppo corto come da screenshot di 
seguito riportato: 
In attesa di gentile riscontro inviamo cordiali saluti 
 
RISPOSTA n. 5 
Nella lettera d’invito è stato riportato un errato codice CIG, rettificato con determinazione n. 160 del 
6.08.2018 e già comunicato nella giornata del 6.08.2018, via PEC, a tutti gli operatori economici invitati. 
Il CIG corretto è 7593882DA8 
 

*** 
 
DOMANDA n. 6 
In riferimento alla gara in oggetto, la presente per richiedere cortese chiarimento in merito alla 
compilazione della pag. 7 ultimo punto "SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E 
AZIONI/PROPRIETARI (indicare le quote percentuali di proprietà)"dell'allegato 1 in quanto non ci sono 
chiare le indicazioni fornite nel disciplinare. 
La ns. Società è composta da n. 4 soci di cui le cui quote sono così ripartite: …% - …% - …% - …%. 
Componenti il C. di A. solo i due soci che detengono il …% (legale rappresentante) ed il …% 
(consigliere). Gli altri due soci all'…% ciascuno non compongono il C. di A. 
Di quali soci dobbiamo inserire i dati ed indicare le quote di proprietà? 
Cordiali saluti 
 
RISPOSTA N. 6 
L’indicazione dei soci e della relativa quota di partecipazione, prevista a pag. 7 degli allegati, è funzionale 
alle verifiche di cui all’art. 80, comma 3. In particolare, riguarda il caso in cui l’operatore economico non 
sia un’impresa individuale oppure una società in nome collettivo oppure una società in accomandita 
semplice, ma sia un altro tipo di società o consorzio (ad es. società in accomandita per azioni, società a 
responsabilità limitata, società per azioni, altro). La disposizione citata, infatti, prevede che siano 
effettuate le verifiche relative ai motivi di esclusione anche in capo al socio unico ed al socio di 
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.  
Se l’operatore economico è una società di capitale unipersonale oppure con meno di 4 soci (ossia da 3 
soci in giù) è tenuto a compilare i dati richiesti, indicando il nome del socio e la quota da esso detenuta. 
Nel caso prospettato dall’operatore economico, essendo la società (di capitale) composta da 4 soci non è 
tenuta ad indicare i nominativi e le quote che compongono la compagine sociale. 
 

*** 



DOMANDA n. 7 
Nella scheda "lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori" 
si deve indicare il prezzo compresa la manodopera come indicato nel disciplinare di gara? Il 
dubbio è sorto perché nell'intestazione della scheda "lista delle lavorazioni" è riportato l'importo 
dei lavori senza la manodopera. Nella formula per il ribasso si devono considerare gli importi 
compresi la manodopera? 
 
RISPOSTA N. 7 
L'importo da indicare nella scheda contenente la lista delle lavorazioni dev'essere comprensivo 
della manodopera. Nel formulare il ribasso dovrà essere considerata anche la manodopera.  

 
*** 

 


