
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico prot. 9217/CN del 08/06/2018: procedura negoziata ex 

lett. c), c. 2, art. 36, D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di ristrutturazione e 

riqualificazione dell’edificio denominato “Palazzina 3” sito in Via Vittorio Veneto n. 6 

a Lovadina di Spresiano (TV). CIG 7580466E6C - CUP F96F18000040005. – 

Chiarimenti. 

 

31/07/2018 

DOMANDA N. 1: Nell'avviso pubblico del 08/06 si precisava: “I soggetti sorteggiati saranno invitati 

a presentare offerta tramite lettera di invito spedita via pec, nella quale saranno fornite tutte le ulteriori 

indicazioni occorrenti per partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

dell’appalto che avverrà con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte di cui al c. 

8, art. 97, D.Lgs. 50/2016.” 

Nell'invito ricevuto in data odierna non si menziona più l'esclusione automatica delle offerte di cui 

al c. 8, art. 97, D.Lgs. 50/2016. Si richiede pertanto una Vs cortese precisazione sull'applicazione o 

meno della suddetta esclusione automatica. 

RISPOSTA N. 1: si conferma che, come indicato sia nell’avviso pubblico prot. 9217/CN del 

08/06/2018 (che fa parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara) sia nel Capitolato Speciale 

di Appalto, è prevista l’esclusione automatica delle offerte di cui al c. 8, art. 97, D.Lgs. 50/2016. 

 

DOMANDA N. 2: Negli elaborati di progetto è presente anche l’allegato nominato “lista delle 

categorie”, mentre nel disciplinare, pagina 10 – contenuto busta economica, non si fa riferimento 

alla lista delle categorie. 

Sono a chiedere se sia obbligatorio a pena di esclusione inserire tale elaborato all’interno della busta 

economica. 

RISPOSTA N. 2: Visto che la gara richiede come offerta il solo ribasso percentuale sul valore 

complessivo dei lavori non è necessario inserire il documento H01 Lista Categorie in quanto sarà 

applicato il ribasso offerto linearmente a tutte le varie categorie. 

 

DOMANDA N. 3: segnaliamo che nè in allegato alla lettera di invito, nè all'interno del Vs. portale 

internet riusciamo a reperire il progetto esecutivo dell'intervento necessario allo studio ed 

all'eventuale presentazione dell'offerta. 

RISPOSTA N. 3: E’ possibile reperire detta documentazione al seguente link: 

https://mail.contarina.it/home/alessandra.tubia@contarina.it/Briefcase/procedura_negoziata_Palazzi

na3, come indicato nella lettera d’invito. 

 

DOMANDA N. 4: dove si può reperire il dato relativo alla modalità di finanziamento e pagamento 

del corrispettivo della gara. 



 

 

RISPOSTA N. 4: comunichiamo che il finanziamento dell'opera avviene con fondi propri e che le 

modalità di contabilizzazione e liquidazione dei lavori avverranno con le modalità previste dall'art. 

21 del Capitolato speciale d'appalto (messo a disposizione tra i documenti di progetto esecutivo). 

  

DOMANDA N. 5: Buongiorno, volevo sapere per cortesia la data di apertura dell’offerta in modo 

da inserirla nella cauzione. 

RISPOSTA N. 5: la data di apertura delle offerte non è ancora stata stabilita e sarà comunicata a 

tutti i partecipanti a tempo debito. Il dies a quo per il calcolo della validità della garanzia provvisoria 

corrisponde al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. 

 

DOMANDA N. 6: la presente per chiedere se è possibile avere a disposizione il DGUE in formato 

word. Nella Parte II sezione B è necessario inserire i dati di più persone e senza il formato word 

non è possibile. 

RISPOSTA N. 6: si allega il file Word richiesto, fermo restando che il documento ufficiale rimane 

quello in formato pdf. 

 

DOMANDA N. 7: Si chiede se è ammessa la presentazione della cauzione provvisoria con firma 

digitale della società assicuratrice e dell'impresa partecipante, su supporto informatico CD. 

RISPOSTA N. 7: sì, fermo restando il pieno rispetto della normativa applicabile in materia, e la 

possibilità di facilmente verificare l’autenticità del documento e delle firme ivi apposte. 

 

PRECISAZIONE N. 1: il sopralluogo (facoltativo) può essere effettuato, anche senza delega del 

legale rappresentante, dal direttore tecnico indicato nell’attestato SOA. 


