FAQ AL 04/04/2017

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RESCALDINA - 2°
STRALCIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO GENERALE. CIG 7006756DF4
1) D: in caso di offerte identiche nel calcolo dell’anomalia in cosa consiste il metodo di
calcolo di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4429 del 28/08/2014 citata negli atti
gara?
R: si allega risposta di Supporto Arca Regione Lombardia: data la selezione operata
dalla Stazione Appaltante dell’opzione 1 in fase di lancio (offerte identiche gestite
individualmente di cui alla sentenza 4429 del 28/0/2014), Sintel considera le offerte
identiche individualmente sia nella fase 1 del “taglio delle ali” e sia nelle fasi
successive di calcolo indipendentemente dal loro posizionamento rispetto al “taglio
delle ali”.
2) D: il sopralluogo può essere effettuato da soggetto munito di procura notarile?
R: il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante, dal direttore
tecnico o da altro dipendente della ditta munito di delega. Può essere altresì
effettuato da persona munita di procura notarile generale.
3) D: a cosa si riferisce la garanzia fidejussoria di cui all’art. 26, paragrafo 4, del capitolato
speciale d’appalto?
R: la garanzia fidejussoria di cui trattasi è quella richiesta e prestata a garanzia dei
vizi e/o difetti che si dovessero verificare nel primo periodo successivo
all'ultimazione delle opere (e comunque fatto salvo l'art. 1669-CC). In quanto
prevista dal CSA, è anche prevista dal contratto e costituisce obbligo contrattuale
con la corrispondente disciplina di tutela.
L'importo di questa garanzia è pari all'importo della rata di saldo.
3) D: L’ impresa possiede, oltre i requisiti di cui alla categoria prevalente, la OG11 cl.ii: può
partecipare alla gara con equipollenza OG11/OS30?
R: come indicato nel bando di gara per la partecipazione è necessaria e sufficiente
la qualificazione nella sola categoria prevalente OG1 classifica II, le restanti
categorie sono interamente subappaltabili o eseguibili in proprio.
4) D: in riferimento allegato A2 da produrre le dichiarazioni le deve fare il legale
rappresentante
per
tutti
i
soggetti
o
ciascuno
dichiara
per
se?
Se è quest'ultima l'ipotesi, significa che il modello messo a disposizione si può modificare
sostituendo il "legale rappresentante" con "direttore tecnico" o altra figura?
non serve indicare nessun dato personale del soggetto che dichiara (tipo data e luogo di
nascita)?
R: la dichiarazione può essere resa alternativamente dal legale rappresentante in
nome e per conto di tutti i soggetti, oppure da ciascuno dei soggetti modificando
l'allegato. Per la sottoscrizione attenersi a quanto indicato in calce all'allegato.
5) D: è possibile ridurre la cauzione provvisoria grazie alle certificazioni ISO 9001 e ISO
14001?
R: si conferma la possibilità di ridurre la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del
D.Lgs 50/2016.

