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Chiarimenti ricevuti al 28/08/2019
Buongiorno,
in merito alla procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti:
1) si chiede di specificare se nella busta amministrativa deve essere inserita la cauzione provvisoria e l'impegno al
rilascio della cauzione definitiva;
2) è obbligatorio compilare il dgue in versione pdf pubblicato sul vostro portale oppure il singolo operatore economico
può avviare la procedura di compilazione sul portale della Commissione Europea?
3)Per la dichiarazione richiesta al punto 7 dell'art 9 del Capitolato speciale di fornitura è obbligatorio utilizzare il
modulo allegato alla lettera di invito oppure è possibile allegare una dichiarazione in carta libera rilasciata sempre da
Terranova?
4) Nella sezione “Contenuto della busta B-Offerta economica” della lettera di invito si fa riferimento ad un modello di
offerta che non è presente sul portale nella sezione Documentazione. Si chiede, pertanto, di specificare se l’offerta
economica deve essere formulata indicando il prezzo unitario offerto espresso sia in cifre che in lettere e la voce degli
oneri sulla sicurezza oppure bisogna indicare il ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base d’asta.
Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono
distinti saluti.
In riferimento alla Sua richiesta di chiarimento si rappresenta quanto segue:
- Risposta al Quesito n. 1
Nella Documentazione di gara e, nello specifico, nella lettera di invito disciplinante la gara informale, alla voce
"garanzie" si fa menzione esplicita della sola garanzia definitiva che dovrà essere obbligatoriamente presentata
successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Inoltre, anche nel paragrafo inerente il contenuto
della busta contenente la documentazione amministrativa non si fa alcuna menzione della garanzia provvisoria.
Tuttavia, si specifica che laddove tale menzione dovesse risultare dagli atti di gara essa è frutto di mero refuso causato
dall'adozione del Bando Tipo rilasciato dall'ANAC e adattato alla presente procedura.
Quindi la risposta la risposta al quesito n.1 è negativa: non è necessaria la cauzione provvisoria, nè l'impegno al rilascio.
Risposta al Quesito n. 2
In merito alla compilazione del DGUE in formato elettronico la scrivente Stazione Appaltante ha inviato e pubblicato
come nota di cortesia anche il DGUE in formato PDF, in modo da rendere edotti i partecipanti dei campi da compilare.
Ad ogni modo è possibile sia compilare il DGUE in formato PDF sia solo importare il file xml e allegare alla busta
telematica amministrativa il file che il sito della Commissione Europea rilascia in formato PDF, firmato digitalmente.
Quindi la risposta al quesito n. 2 è negativa nel senso che non è obbligatorio compilare il file pdf, mentre è affermativa
per la seconda parte della Sua domanda ossia il singolo operatore economico può avviare la procedura automatica
prevista sul portale della Commissione Europea.
Risposta al Quesito n. 3
In merito alla dichiarazione da rilasciare ai sensi punto 7 dell'art 9 del Capitolato speciale è possibile utilizzare qualsiasi
modello o dichiarazione anche rilasciata dal Fornitore del Software aziendale Terranova, l'unico obbligo che tale
dichiarazione deve rispettare è che essa sia riferita allo specifico modello di misuratore oggetto di offerta economica
dall'Operatore Economico partecipante.
Risposta al Quesito n. 4
In merito al modello di Offerta esso non è stato inviato unitamente alla documentazione di gara, tuttavia, si segnala che
esso verrà predisposto e inviato a tutti gli operatori economici nelle stesse modalità con cui è stata inviata la lettera di
invito.
Si specifica, altresì, che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal d.lgs. 19
aprile 2017, n. 56, non è necessario indicare gli oneri della sicurezza e i propri costi della manodopera in quanto ipotesi
espressamente esclusa dalla stessa norma.
Si specifica che ciò che dovrà essere indicato è il prezzo unitario offerto per singolo misuratore, specificando, fin d'ora,
che eventuali riferimenti ad elenco prezzo unitari è frutto di mero refuso dovuto all'adozione del Bando Tipo
dell'ANAC adattato alla presente lettera di invito.
Quindi la risposta al quesito n. 4 è affermativa come segue:
E' necessario che l’offerta economica sia formulata indicando il prezzo unitario offerto espresso sia in cifre che in
lettere.
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