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FAQ 9 

 
Buongiorno, 
si richiedono le seguenti delucidazioni: 
- E' confermato lo spostamento della data di scadenza della procedura dal 28 al 30 ottobre ore 9:00? 
- Nel disciplinare di gara, a pag. 30, punto 15.3, si fa riferimento a "Dichiarazioni integrative e 
documentazione a corredo". 
Dato che nella documentazione di gara messa a disposizione non figura niente di questo tipo, si tratta 
di un modello che bisogna essere prodotto da noi autonomamente o bisogna procurarselo da qualche 
parte? E' obbligatorio presentarlo? 
Il bando di riferimento aggiornato è quello pubblicato in data 13/10/2019. 
Per quanto riguarda le dichiarazioni integrative e documentazione a corredo si rinvia al bando che specifica 
al capo da voi indicato "Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto 
necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni 
dell’Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE .... omissis".  
Quanto necessario per partecipare secondo le condizioni previste nel bando e non ricomprese nel DGUE 
devo essere presentate mediante documentazione a corredo 
 
Nel Dgue al pag 14 bisogna obbligatoriamente indicare la data e orario del sopralluogo ? ( anche se 
svolto autonomamente) oppure basta inserire la dichiarazione di responsabilità ? 
Se viene omessa la data e orario del sopralluogo è pena esclusione ? 
in attesa di un VS gentile riscontro, saluti 
Per il sopralluogo eseguito autonomamente bisogna indicate quanto previsto nel DGUE per l'esclusione in 
quanto viene richiesto di specificare i dati del sopralluogo 
 
Gentilissimi 
a pagina 18 lett. b) punto 7.3.1. si menziona la categoria OS8 in classifica I° come obbligo di 
attestazione o subappalto non riportata a pagina 7 punto 3.2. lett. a) sono individuate le seguenti 
categorie di cui all'allegato A del regolamento  
E' un errore o nel progetto esiste la cat. OS8 



E’ un errore di battitura, è categoria OS28 
 
Si chiede maggior chiarimenti riguardo alla faq n. 1, la nostra ditta è in possesso della cat. OG1 CL. 
V e non è in possesso della cat. OS30 si chiede se può partecipare alla gara subappaltando la cat. 
OS30 AL 100% in quanto di importo inferiore a 150.000,00 e di percentuale inferiore al 10% 
dell'importo contrattuale. 
Si puo essere subappaltato nel rispetto di quanto riportato nel bando/disciplinare modificato e pubblicato il 
data 13/10/2019 
 
Spett.le Ente, 
con la presente a richiedere chiarimento sulla lista delle lavorazioni. Nello specifico la lista delle 
lavorazioni è suddivisa in 3 liste differenti (Lotto 1, 1 opzionale e 2), ognuna suddivisa in 3 categorie 
di lavorazioni (meccanici, elettrici,..); alla fine di ogni categoria è richiesto un ribasso. Essendo il 
ribasso percentuale da indicare unico bisogna ricapitolare tutti gli importi in un'unica pagina e 
indicare il ribasso unico?. 
Devono essere compilati i prezzi unitari mentre la parte con indicato il ribasso percentuale non deve essere 
compilato in quanto per la gara vale solamente il ribasso unico come indicato nel bando/disciplinare 
 


