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4 Si conferma.

CHIARIMENTI

Si chiede, se possibile, avere il C.M.E. di Gara in formato Primus, al fine di
effettuare una migliore analisi dell’offerta tecnico/economica da presentare.

Al fine di agevolare la compilazione del modulo E OFFERTA ECONOMICA
chiediamo se è possibile ricevere il file in formato excel, anche se privo della
vidimazione del RUP.

Si richiede se la scrivente società in possesso di certificazione SOA per le
categorie OG5 in cl. IV e OG1 in cl. VI possa partecipare singolarmente alla
procedura, dichiarando il subappalto al 100% delle categorie OS1 e OG6, per
un'incidenza di subappalto complessiva del 49,36% sull’importo totale, e
dunque inferiore al limite del 50% indicato sul disciplinare.

Il quesito non attiene ad aspetti specifici della gara ma a materie regolate
dalle vigenti disposizioni legislative, alle quali la stazione appaltante si atterrà
strettamente.

QUESITI

Non essendo possibile soddisfare la richiesta per ragioni tecniche, in spirito
di collaborazione si è provveduto all'inserimento, tra i documenti di gara
scaricabili, della lista delle categorie di lavoro in formato editabile. Si precisa
che tale elaborato viene fornito esclusivamente come ausilio allo studio del
progetto, in quanto l'offerta economica deve necessariamente essere
compilata e presentata sul modello vidimato dal Rup presente sul sito
(Disciplinare, § 1.3), e precisamente:
per il lotto 1: D_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1_rettificato
signed
per il lotto 2: E_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2_signed

Pur non essendovi tenuta, la stazione appaltante acconsente alla richiesta in
spirito di collaborazione; è stato pertanto inserito tra i documenti di gara
scaricabili dal sito anche l'elaborato editabile. Si precisa che tale elaborato
viene fornito esclusivamente come ausilio allo studio del progetto, in
quanto l'offerta economica deve necessariamente essere compilata e
presentata sul modello vidimato dal Rup presente sul sito (Disciplinare, §
1.3), e precisamente:
per il lotto 1: D_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1_rettificato
signed
per il lotto 2: E_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2_signed

Si chiede conferma di quanto riportato al punto 6.7 alla pagina 12 del
Disciplinare di gara, per cui la documentazione può essere trasmessa sia
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integralmente in formato cartaceo, sia integralmente su supporti digitali, sia
in formato misto cartaceo e digitale, purché le 3 buste amministrativa,
tecnica ed economica siano debitamente tenute separate e sigillate.

Si tratta del documento 'DISCIPLINARE OPERE ELETTRICHE E IMPIANTO
FOTOVOLTAICO' riportato in appendice allo stesso Capitolato.

Inoltre si chiede se la superficie galleggiante di progetto (circa 692 mq) sia
incrementabile, al fine di raggiungere potenze superiori e prossime al
massimo conseguibile (235 KWp)

È incrementabile nei limiti della proiezione orizzontale del fondo dell'invaso
sullo specchio d'acqua.

Si richiede quale sia il documento Allegato 2 a cui si fa riferimento alla pagina
44 del Disciplinare per avere informazioni circa il criterio di miglioramento
dell’impianto fotovoltaico galleggiante.

Si richiede di poter prendere visione dei documenti riportanti l’analisi degli
importi da scomputare sul modello per l’economica: lista delle lavorazioni
(P3 e P4) al fine di comprenderne la quantificazione.

Si richiede, in riferimento a quanto riportato alla pagina 54 del Disciplinare
paragrafo 23.1, se sia da intendere che qualsiasi offerta pervenuta che abbia
superato gli 80 punti su 100 totali, punteggio ottenuto sia con la parte
tecnica sia economica, sia da reputare anomala e quindi saranno richiesti i
giustificativi.

Non esiste un documento denominato "P3"; il documento P4, pubblicato sul
sito, riguarda il lotto 2.

Gli introiti ritraibili dalla cessione delle ghiaie, che hanno un valore
commerciale, sono stati stimati dalla stazione appaltante sulla base di
indagini di mercato. Gli introiti ritraibili dalla cessione delle argille sono stati
valutati in termini di rimborso integrale del costo di trasporto determinato
nel computo metrico estimativo alla voce 6.5.14. Si rimanda, per ogni
dettaglio, al Piano di utilizzo e alla Convenzione per l'attività estrattiva e la
commercializzazione degi inerti (documenti H.1 e H.2 di progetto).

Il quesito non attiene ad aspetti specifici della gara ma a materie regolate
dalle vigenti disposizioni legislative, alle quali la stazione appaltante si atterrà
strettamente.



8 Si chiede conferma che il DGUE possa non essere prodotto.

9 Si conferma.
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Piero Mattarelli

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Si conferma, sotto la condizione che l'offerta economica venga compilata e
presentata sul modello vidimato dal Rup presente sul sito (Disciplinare, §
1.3), e precisamente:
per il lotto 1: D_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1_rettificato
signed
per il lotto 2: E_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2_signed

Si chiede conferma che la parte relativa alla offerta ECONOMICA possa
essere firmata digitalmente e salvata su supporto informatico senza obbligo
di produrla in formato cartaceo.

Si conferma, sotto la condizione che l'offerta economica venga compilata e
presentata sul modello vidimato dal Rup presente sul sito (Disciplinare, §
1.3), e precisamente:
per il lotto 1: D_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1_rettificato
signed
per il lotto 2: E_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2_signed

Si chiede di specificare se tale importo è ricompreso, come indicato nello
schema di contratto, nella polizza definitiva dei lavori o se si tratta di una
cauzione aggiuntiva.

Si chiede di specificare l’importo totale da garantire per il ripristino delle
strade pubbliche interessate dal traffico di cantiere.

Si chiede di specificare se la rinuncia è riferita allo svincolo progressivo fino
all’80% dell’importo garantito (lo svincolo dell’intero importo garantito sarà
quindi automatico alla data di emissione del certificato di collaudo o a 12
mesi dall’ultimazione dei lavori).

A pag. 12, punto 6.7 del Disciplinare di gara è indicata la possibilità di
trasmettere la documentazione in formato digitale (.pdf) firmata
digitalmente ed inserita su supporto informatico (CD, DVD, ecc.); si chiede se
vale lo stesso anche per le offerte tecnica ed economica.

Tale importo corrisponde all'importo garantito dalla cauzione definitiva, che,
in quanto dipendente dall'entità del ribasso offerto, non è determinabile a
priori.

Si conferma trattarsi della cauzione definitiva, al cui svincolo progressivo il
concorrente può dichiarare in sede di miglioria la propria disponibilità a
rinunciare.

Si conferma, salvo che si renda necessaria l'escussione della cauzione a
seguito di inadempimento dell'appaltatore alle proprie obbligazioni
contrattuali.

Si chiede conferma che la parte relativa alla offerta TECNICA possa essere
firmata digitalmente e salvata su supporto informatico senza obbligo di
produrla in formato cartaceo.

Si conferma quanto riportato al punto 1.3 (pagina 3, righe 10-13) del
Disciplinare di gara.
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