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Viterbo,

11/01/19
A CHI DI INTERESSE

OGGETTO: Chiarimento n . 4 – Gara Aggregata avente ad oggetto DM afferenti alle CND T U V DOMANDA:
OFFERTA ECONOMICA, Si chiede conferma che l’offerta economica in bollo (scansione di idonea
dichiarazione redatta in competente bollo) possa essere predisposta su carta uso bollo, con l’applicazione
della marca da bollo da Euro 16,00 ogni 4 fogli, da redigere a discrezione del concorrente, rispettando
quanto richiesto a pag. 33 del disciplinare di gara.
RISPOSTA
Si conferma quanto richiesto e stabilito nel Disciplinare di gara
DOMANDA
CARTELLA ZIP CONTENENTE I FILE RELATIVI AL DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
A pag. 34 specificate che dovranno essere predisposte tante cartelle zip quanti sono i lotti a cui si
partecipa. Si chiede conferma che all’interno di dette cartelle zip debbano essere collocati oltre all’offerta
economica in bollo anche il listino prezzi e la dichiarazione con l’indicazione della percentuale di
sconto applicabile su tale listino.
RISPOSTA
Il Listino, con la relativa percentuale di sconto, può essere presentato all’interno di una sola cartella
specificando che è valido per l’intera procedura di gara
DOMANDA
LISTINO PREZZI Si chiede conferma che il Listino prezzi della Società concorrente debba essere siglato
su ogni foglio.
RISPOSTA
No, non è necessario apporre firma su ogni foglio è invece necessario firmare i files digitalmente
DOMANDA
OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI Dato che L’offerta economica – dettaglio offerta economica
deve essere redatta su competente bollo, si chiede conferma che l’offerta economica senza prezzi sia da
redigere su carta intestata della azienda concorrente riportante solamente l’elenco dettagliato dei prodotti
offerti con dettagliato il CND e RDM, senza l’indicazione di quanto richiesto alle lettere a. b. c. a pag. 33
del Disciplinare di gara.
RISPOSTA
Si conferma che l’Offerta economica senza prezzi NON deve essere in competente bollo
DOMANDA
Poiché dovranno essere predisposte tante cartelle zip quanto sono i lotti a cui si partecipa, si chiede se
l’offerta economica senza prezzi debba essere una per lotto o può essere presentata un’unica offerta
economica senza prezzi relativa a tutti i lotti offerti, da inserire in ogni cartella zip contenente la
documentazione tecnica di ogni singolo lotto.
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RISPOSTA
No l’offerta economica senza prezzi deve essere specifica per ogni lotto di gara ed inserita all’interno di
ogni cartella afferente a ciascun lotto per cui si presenta offerta
DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A PAGG. 27-28 DISCIPLINARE DI GARA
Si chiede conferma che debba essere predisposta la dichiarazione sostitutiva richiesta a pagg. 27 e 28 su
carta intestata del concorrente, poiché quanto richiesto nelle suddette pagine non è contemplato nell’
Allegato 3.
RISPOSTA
Si chiede di riformulare la domanda in maniera più chiara al fine di fornire una congrua risposta
DOMANDA
ALLEGATO SUB 8 Si chiede conferma che l’Allegato sub 8 da sottoscrivere da parte del legale
rappresentante sia il DCA_U00287_07_07_2017.
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Si chiede conferma che ad eccezione della garanzia provvisoria
per la quale si è chiesto di poter presentare il documento firmato digitalmente, tutti i documenti
amministrativi debbano essere in formato pdf, firmati con firma autografa da parte del legale
rappresentante della Società.
RISPOSTA
No, non è necessario che i documenti in pdf debbano essere firmati con firma autografa da parte del
legale rappresentante, INVECE è indispensabile che gli stessi siano firmati digitalmente.
DOMANDA
ART. 9 DISCIPLINARE DI GARA – GARANZIA PROVVISORIA Si chiede conferma che si possa
presentare la garanzia provvisoria firmata digitalmente sia dal garante che dal concorrente alla gara, dato
che a pag. 16 del disciplinare di gara specificate che il deposito cauzionale provvisorio deve recare la
sottoscrizione del garante.
RISPOSTA
Si conferma quanto richiesto
DOMANDA
si chiede di comunicare se esiste un modulo da compilare per il Dettaglio offerta economica o se ogni
Operatore Economico debba crearne uno.
RISPOSTA
Si conferma che non è stato predisposto dalla Stazione Appaltante nessuna modulistica per l’offerta
economica
DOMANDA
Per caricare la documentazione tecnica, da presentare suddivisa per i lotti di partecipazione, abbiamo
visto che è stata prevista solo 1 cartella. Quando verranno aggiunte tutte le altre cartelle?
RISPOSTA
Sulla piattaforma sarà possibile caricare i files dell’offerta tecnica per ogni singolo lotto che si intende
offrire

DOMANDA
Si richiede cortesemente se è possibile presentare la fideiussione ridotta del 30% per il possesso del
Rating di Legalità. In tal senso il codice appalti prevede la riduzione del 30% per il possesso del rating di
legalità e del rating d’impresa, ma allo stato attuale non vi sono procedure da seguire per il rilascio della
certificazione in quanto non ancora elaborate da parte dell’ANAC. Per tali ragioni Vi chiediamo se è
egualmente possibile presentare la fideiussione ridotta in base alle esposte motivazioni.
RISPOSTA
Si confermano le prescrizioni normative (Codice Appalti). E’ necessario presentare comunque
un’attestazione del possesso del Rating di Legalità.
DOMANDA
Con la presente sono a chiedere, essendo una procedura telematica, di poter accettare ugualmente i file
pdf relativi alla documentazione amministrativa senza firma autografa.
RISPOSTA
Si conferma suddetta fattispecie

Il RUP
D.ssa S. Di Giovanni
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