PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CELS – INTERVENTI SULLE PARETI ROCCIOSE
Codice CIG 6629559527
CHIARIMENTI
Quesito numero 1
… si chiede se al sopralluogo obbligatorio può partecipare un procuratore dell’impresa munito
di procura speciale.
Si conferma che al sopralluogo sono ammessi i procuratori muniti di procura speciale;
si precisa che il capoverso di cui all’art.5 del disciplinare di gara, di seguito riportato: Il
progetto esecutivo, relativo ai lavori in appalto, può essere visionato da parte del titolare,
legale rappresentante della ditta o dal direttore tecnico o da dipendente della stessa munito
di atto di delega. L’attestazione di presa visione è obbligatoria “a pena di esclusione dalla
gara” e potrà essere effettuata presso l'ufficio tecnico manutentivo il lunedì e il giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00. risulta essere esclusivamente un refuso della stesura del
documento e pertanto quanto all’interno riportato non deve essere tenuto in
considerazione quale prescrizione del disciplinare di gara.

Quesito numero 2
… si chiede gentilmente un informazione riguardo alla dichiarazione da presentare in merito
alla gara in oggetto: “modulo a dichiarazione – sezione 4 requisiti di carattere speciale” a
pagina 10 del disciplinare di gara, viene richiesto di indicare gli estremi della certificazione di
sistema di qualità pur essendo richiesta la categoria OS12-B in classe II, che non prevede
l’obbligo di tale certificazione. Si può quindi barrare il punto in quanto non ne siamo in
possesso?
Trattandosi di un autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere riportato
nella domanda esclusivamente la situazione in cui si trova la ditta partecipante, con
cancellazione delle parti non di interesse.

Quesito numero 3
… si chiede la conferma del criterio di aggiudicazione se lo stesso è secondo l’art.122 comma
9 del D.lgs. 163/06….
Articolo 18.1.7 del disciplinare di gara

Quesito numero 4
… si chiede se la dichiarazione di cui al punto 17.1.2 del disciplinare di gara da inserire nella
busta “B-offerta economica” ovvero “dichiarazione ai sensi dell’art. 119, comma 5, del
Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che,
riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.”, che non è contenuta nell’allegato modello “B”, debba essere resa
separatamente e inserita nella suddetta busta o se si tratti di un refuso non essendo prevista
un’offerta a prezzi.”, che non è contenuta nell’allegato modello “B”, debba essere resa
separatamente e inserita nella suddetta busta o se si tratti di un refuso non essendo prevista
un’offerta a prezzi.
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Il capoverso risulta essere un refuso della stesura del documento e pertanto quanto
all’interno riportato non deve essere tenuto in considerazione quale prescrizione del
disciplinare di gara, eventuali dichiarazione che verranno comunque prodotte saranno
tenuti agli atti, ma non saranno oggetto di prescrizione. La mancanza di detta
dichiarazione non costituisce causa di esclusione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Corrado Farci
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