RISPOSTE ALLE F.A.Q. IN DATA 14/12/2012
QUESTITO N. 28
In riferimento alla rettifica dell’importo della cauzione inviata con comunicazione dell’11/12 u.s., vorremmo
avere la conferma che la polizza fidejussoria da noi stipulata in base al precedente importo in quanto
stipulata prima della Vs. comunicazione, sia comunque valida.

in riferimento alla procedura in oggetto e alla Vs. rettifica n. prot. 11668, Le comunico che contestualmente
al ricevimento della suddetta rettifica, copia della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo da contratto
(€ 6.390,00) era già in ns. possesso. Non essendo possibile, causa impegni personale dell’assicuratore,
modificare tale cauzione chiediamo di considerare la stessa valida ai fini della presentazione dell’offerta di
gara.
RISPOSTA:
La cauzione eventualmente già in Vostro possesso per € 6.390,00 soddisfa appieno il requisito richiesto,
facendo anche riferimento a quanto recitato al punto 4) della Documentazione Amministrativa per cui a
pag. 4 si causa d'esclusione è solamente la mancanza della cauzione o una cauzione di importo inferiore a
quello previsto.
Chiunque sia già in possesso di cauzione pari all'importo precedentemente citato nel bando potrà
avvalersene nella fase di presentazione dell'offerta.

QUESTITO N. 29
Con riferimento all’oggetto ed in particolare al punto g) dell’allegato B-Dichiarazione, si chiede conferma
che le prestazioni del Direttore dei Lavori ed del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione possono
essere svolte dallo stesso professionista.
RISPOSTA:
Si, le due prestazioni possono essere anche svolte dallo stesso professionista.

QUESTITO N. 30
Nell’allegato B – dichiarazione, punto g) pag. 4, vengono richiesti i nominativi dei professionisti incaricati a
svolgere le seguenti prestazioni: coordinatore per la progettazione, coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Si chiede se è necessario aggiungere in questo punto anche le altre figure professionali indicate in fase di
pre-selezione, nella dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI, che si occuperanno di eseguire le altre
prestazioni ad esempio progettazione edile – architettonica, direzione operativa edile, assistenza al
collaudo.
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RISPOSTA:
Non è necessario riportare in tale dichiarazione i nominativi delle altre figure.

QUESTITO N. 31
Con riferimento all’oggetto ed in particolare al punto g) dell’allegato B-Dichiarazione, si chiede conferma
che le prestazioni del Direttore dei Lavori ed del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione possono
essere svolte dallo stesso professionista.
RISPOSTA:
Si, le due prestazioni possono essere anche svolte dallo stesso professionista.

QUESTITO N. 32
ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c, punto 1, del D.P.R. 207/2010, si chiede cortesemente di chiarire
quale sia il ribasso massimo ammissibile sull’importo posto a base di gara.
RISPOSTA:
Il citato comma fa riferimento alle procedure aperta e negoziata, mentre la presente è una procedura
ristretta. Per tale motivo si è scelto non di imporre un massimo ribasso ammissibile, ma di richiedere una
valutazione economica dettagliata dell'offerta rispondente alle vigenti normative, alle prescrizioni di
capitolato e agli elementi dell'offerta tecnica che i concorrenti intendo offrire.

QUESTITO N. 33
Con riferimento alla rettifica della lettera d'invito da voi inoltrata ( N. di prot. 11668, del 11.12.2012),
avremmo bisogno di alcune delucidazioni sul nuovo importo della fideiussione. In particolare gradiremmo
sapere a quale somma è riferita tale importo e sulla base di quale percentuale è stata calcolata.
RISPOSTA:
L'importo cui fare riferimento è pari a € 3.470,00 e si riferisce al 2 % della sola prestazione di Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione che è stata valutata pari ad un importo di €
173.500,00.

QUESTITO N. 33
In merito alla procedura in oggetto, si chiede se l’allegato B – dichiarazione, deve essere compilato solo dal
mandatario (e firmato da mandatario e mandanti) o anche dai mandanti, mentre l’offerta economica deve
essere unica per tutti.
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RISPOSTA:
Le dichiarazioni di cui all'allegato B devono essere rese da tutti i componenti del raggruppamento in
maniera chiara per cui, avendo già acquisito agli atti gli allegati A (eventualmente integrati in questa fase
come già illustrato in altri chiarimenti per le variazioni nei raggruppamenti), si ritiene sufficiente, ma non
vincolante, che il modulo (come indicato in calce allo stesso) venga compilato per il capogruppo e
sottoscritto da tutti.
L'allegato C dovrà essere unico per tutto il raggruppamento.

NOTA:
Si ribadisce che nella redazione dell'offerta tecnica la relazione dovrà contenere al massimo 30 righe per
facciata A4 compresi i titoli e sottotitoli facenti parte del testo, fermi restando i vincoli sul numero di pagine
dedicate ad ogni capitolo. Rimangono esclusi dal conteggio intestazioni e piè pagina.
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