Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 –
fax 0522 456037 mail: garesenzacarta@municipio.re.it
pec: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E
DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI – FENULLI IIIII-IV STRALCIO – COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C. CIG
69489105EF. CUP J84B15000040006

CHIARIMENTO 5
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si
riportano integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><

Quesito 14
Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se è ammessa la partecipazione
delle

RTI

MISTE

nel

modello

5

sono

menzionate

solamente

le ATI

ORIZZONTALI/VERTICALI.
Risposta al quesito 14
Così come previsto al punto 13.5 del bando di gara, è ammessa la partecipazione
di raggruppamenti di tipo misto.
Al Bando di Gara sono allegati MODELLI fac – simile di alcune delle istanze e
dichiarazioni, modelli dei quali si suggerisce l'utilizzo da parte dei concorrenti,
anche al fine di agevolare il lavoro della Commissione.
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Resta fermo che il contenuto del Bando di Gara prevale, in caso di discordanze o
di lacune di questi, sul contenuto dei Modelli fac-simile allegati al Bando di Gara.
Le dichiarazioni per le quali non sono allegati Modelli dovranno riportare la totalità
degli elementi necessari previsti dal Bando di Gara.

Quesito 15
Dato che la scrivente impresa è qualificata per la categoria OG01 cl. 6° e la
categoria OG11 cl. 2°, esprimendo la volontà di sub-appaltare le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS06 e OS07, soddisfa e rispetta i requisiti di
classificazione per la partecipazione alla procedura aperta?
Risposta al quesito 15
Si conferma.

Quesito 16
Relativamente al contenuto della busta “C”- Offerta Quantitativa, comma c)”,
previsto a pag 47 del Bando integrale di gara, si chiede di voler specificare
se l’Elenco voci in aggiunta (conforme al Modello C2) debba contenere anche le
voci di elenco prezzi del computo metrico estimativo a base di gara
eventualmente variate e/o sostituite, in quanto la somma delle voci contenute in
questo elenco determinerebbe il prezzo a corpo delle migliorie.
Risposta al quesito 16
Si conferma e si rimanda alla risposta al quesito 12 (in “Risposte a quesiti 4”), già
pubblicata sul Profilo di Committente dell'Ente, nella pagina relativa al bando di
gara.
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Quesito 17
1) Essendo la ns. società in possesso, oltre che del Certificato ISO 9001, del
Certificato ISO 14001, è corretto presentare una cauzione provvisoria dell’importo
pari ad € 24.642,24 applicando una riduzione del 70% come da normativa
vigente ?
2) È ammessa la consegna dei plichi di gara anche tramite un’agenzia di recapito
autorizzata (ad es. TNT, DHL, ecc.) ?
Risposta al quesito 17
18.1 Si conferma che, nel caso di possesso da parte dell'operatore partecipante
sia del Certificato ISO 9001 che del Certificato ISO 14001, è corretto presentare
una cauzione provvisoria di importo pari ad € 24.642,24 (abbattimento dell'importo
della cauzione provvisoria del 50% per il possesso

del Certificato ISO 9001

cumulabile con l'abbattimento del 20% della cauzione provvisoria per il possesso
del Certificato ISO 14001);
18.2 È ammessa, la consegna dei plichi di gara anche tramite un’agenzia di
recapito autorizzata (ad es. TNT, DHL, ecc.).
IL RECAPITO TEMPESTIVO DEI PLICHI RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEI
MITTENTI (le offerte devono fisicamente pervenire all’Archivio Generale –
Sezione Protocollo, Via Mazzacurati n. 11, 42122, Reggio Emilia entro il termine
perentorio di scadenza della presentazione delle offerte).

Reggio Emilia, 03.03.2017

F.to Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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