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Quesito n. 1 
a. in ipotesi di rti orizzontale costituito da 2 operatori economici le 2 referenze bancarie richieste possono
essere suddivise in una per ciascun operatore economico, oppure occorre che ciascun operatore facente
parte del rti produca 2 referenze bancarie?
b. per il sopralluogo occorre ritirare un attestato oppure è sufficiente la dichiarazione costituente assunzione
di responsabilità sulla visione dei luoghi?
c. gli importi dei requisti di capacità tecnica  (350.000 e 150.000) debbono essere al lordo oppure al netto del
ribasso ? Cioè se abbiamo eseguito un allestimento museale il cui importo a base d'asta ammontava ad euro
420.000 mentre l'importo del contratto e della contabilità, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, si è
ridotto a euro  400.000, quale dei 2 importi dobbiamo considerare ?

Quesito n. 2
chiediamo delucidazioni circa le seguenti discrepanze: 
a. nel disciplinare il CIG è 66002445A6 mentre nel capitolato il CIG è 2561121FB8
b. importo appalto nel bando e disciplinare è indicato in euro 344.000,00 nel capitolato in euro 355.000,00
c. importo garanzia provvisoria euro 6.880,00 nel capitolato euro 7.000,00

Quesito n. 3
.. chiedo chiarimenti in merito all'assenza dell'elaborato n. 005 nella documentazione consultabile al link del
sito del Comune di Belluno, lista delle lavorazioni e delle forniture e la motivazione della scritta “busta n. 3”
sul modello F – offerta economica. 

Risposte:

Quesito n. 1
a. le referenze bancarie devono essere 2 per ogni operatore economico (anche nel caso di RTI  non ancora
costituiti) [..] al  fine  di  qualificare,  nei  confronti  della  stazione  appaltante,  l'affidabilità  sotto  il  profilo
economico e creditizio  dell'impresa … e per il regime di responsabilità che vige nei confronti della  stazione
appaltante in capo alle imprese raggruppate  (Tar Piemonte n. 603/2008; ANAC) 
b. il sopralluogo è obbligatorio (trattandosi di allestimento museale da svolgersi all'interno di corpo edilizio
chiuso)  e  in  tale  sede il  concorrente ritira  la  lista  delle  lavorazioni  e forniture  vidimata  dalla  s.a., come
specificato all'art. 5 del disciplinare di gara,  parte relativa alla “busta 2” - offerta economica.
c.  i  requisiti  di  capacità  tecnica  fanno  riferimento  all'attività  contrattualizzata  in  capo  al  concorrente
affidatario  e per  la  quale  sono stati  emessi  i  corrispondenti  certificati  come previsto  all'art.  3,  punto  4
“requisti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara.

Quesito n. 2
a. il CIG  corretto è: 66002445A6
b. l'importo complessivo della fornitura e di euro 344.000,00 inclusi euro 5.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre IVA di legge 
c. l'importo della garanzia provvisoria e di euro 6.880,00 fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  norma
riguardo alla riduzione di tale garanzia  

Quesito n. 3
Si vedano le precisazioni pubblicate alla sezione gare e appalti relative agli elaborati progettuali e la risposta
al quesito n. 1 tendo conto che .. il concorrente ritira la lista delle lavorazioni e forniture vidimata dalla s.a..
Per  quanto riguarda la scritta  “busta n. 3” sul modello F – offerta economica  -  si tratta di un  mero  refuso
mentre il riferimento è alla busta  n. 2. 


