COMUNE ATRI
Teramo

GARA PUBBLICA PROGETTO DI FINANZA
Costruzione e Gestione Cimiteri Comune ATRI
CHIARIMENTI

QUESITO N.1
Nella pag. 6 del bando e disciplinare di gara al punto 6 “Polizza di responsabilità civile del
progettista” si richiede se la deve essere prodotta insieme alla documentazione di gara o, in caso
di aggiudicazione,contestualmente alla stipula del contatto .
Risposta
Il punto 6 della pag. 6 del disciplinare di gara è inserito nella parte che riguarda le cauzioni e
garanzie da depositare prima della stipula del contratto e/o successivamente come precisato a pag. 5 .
In aggiunta al suddetto punto 6 è precisato che tale garanzia dovrà avere decorrenza dalla data di
approvazione del progetto esecutivo e quindi sicuramente dopo l’aggiudicazione della gara .

QUESITO N.2
Nel bando e disciplinare di gara alla pag.24, punto 3.14 “documentazione attestante” si fa
riferimento alla sez. IV punto 4-5-6 : nel bando però risulta mancante il punto 6 . E’ un refuso o è
mancante ? In questo ultimo caso cosa contiene scritto .
Risposta
Trattasi di refuso. Invero al punto 3.14 di pag. 24 del disciplinare di gara si deve leggere :
“documentazione attestante i requisiti di cui alla sezione IV punto 4, capoversi 4.1 e 4.2 , in
originale o in copie conformi o mediante dichiarazioni rese ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 “
Infatti il riferimento al punto 5 è inutile perché la documentazione da presentare per l’avvalimento
è disciplinata dal punto 3.15 della sezione V ; il riferimento al punto 6 è errato in quanto nella
sezione IV il punto 6 non esiste .

QUESITO N.3
In riferimento alla gara in oggetto si chiede se in fase di sopralluogo deve già essere indicato il soggetto che
farà i servizi in costituenda ATI con la ns. Società TODIMA SRL (che si occuperà dei lavori) oppure se è
possibile indicarlo successivamente dopo aver preso visione dei luoghi e del progetto.

Risposta
Il disciplinare di gara alla sezione III ,punto G2,capoverso “sopralluogo” recita che il sopralluogo
può essere fatto da rappresentante legale della Ditta concorrente o da soggetto delegato . Precisa
poi che in caso di raggruppamento e simili il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi
degli operatori raggruppati ,infine in caso di consorzio di cooperative dal consorzio oppure
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori .
Stante al tenore letterale del bando è necessario che la stazione appaltante sia certa che il
soggetto che esegue il sopralluogo sia il legale rappresentante della ditta concorrente o suo
delegato . Pertanto la “ditta concorrente” deve essere espressamente individuata anche con
riguardo alle aggregate, associate ,consorziate, ecc. . In definitiva lei dovrà indicare nella delega o
nella richiesta di sopralluogo con quale ditta intende costituire l’ATI .

Per la stazione appaltante :
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