
QUESITO 

 

Si chiedono chiarimenti in merito ai punti di seguito riportati, precisando che gli stessi sono 

necessari per poter presentare la corretta documentazione:  

l) Sul sito dell'Autorità di Vigilanza, inserendo il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 

3535472BC7, testualmente riporta: "il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per 

il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante".  

2) A pag. 6 del bando di gara lettera c) l'art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010 si riferisce al 

raggruppamento di progettisti e non al progettista singolo, dal momento che la scrivente vuole 

partecipare con Progettista singolo "indicato", tale punto dovrebbe essere chiarito meglio.  

3) Mancano il Capitolato tecnico e Capitolato Amministrativo, documenti da inserire nella Busta A 

(Documentazione).  

4) A pag. 10 del Bando di Gara si cita la dichiarazione di cui al punto 9.1.m.5-bis, ma quest'ultimo 

punto non esiste;  

5) Relativamente al punto 9.2 Busta B (Offerta Economica), il bando richiede la compilazione di un 

modello contenente:  

a. I prezzi unitari che il Concorrente offre in ogni voce relativa alle varie categorie di prestazioni, in 

cifre ed in lettere;  

b. I prodotti dei quantitativi per i prezzi offerti;  

c. Il prezzo globale offerto;  

d. L'importo complessivo dell'appalto.  

Tale documento non è presente tra quelli messi a disposizione per la partecipazione alla gara.  

6) Il bando di Gara è carente della descrizione relativa alle modalità di presentazione della Busta C 

"Offerta Tempo" e Busta D "Offerta Tecnica". 

  

RISPOSTA 

1) In merito all’impossibilità ad effettuare il versamento in favore dell’AVCP, si precisa che il 

concorrente potrà inserire nella “BUSTA A (Documentazione)”, la stampa della pagina web 

del sito AVCP riportante la dicitura che attesti l’impossibilità ad effettuare il versamento di 

cui trattasi; 

2) Ai fini della redazione del progetto esecutivo è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui 

all’art. 90, comma 1, lett.re d, e, f, f bis, g, ed h del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i.. 

Per quanto sopra, è possibile che il progetto sia redatto da un progettista singolo 

“indicato”; 



3) Il capitolato speciale d’appalto presente sul sito www.ferrovieappulolucane.com è da 

intendersi comprensivo di capitolato tecnico e capitolato amministrativo. Pertanto nella 

“BUSTA A (Documentazione)” dovrà essere inserito il capitolato speciale d’appalto; 

4) Non è prevista alcuna dichiarazione riferita al punto 9.1.m.5-bis, presente a pag. 10 del bando 

per un mero errore materiale; 

5) Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, non è richiesta la compilazione del 

modello di cui al punto 9.2, citato nel bando per un mero errore materiale, né di altri modelli. 

Il potenziale concorrente dovrà inserire, adoperando il computo metrico pubblicato 

sul sito, le quantità ed i prezzi che intende offrire, esplicitando, con una nota separata, il 

prezzo globale offerto e l’importo complessivo dell’appalto; 

6) Il plico relativo all’Offerta Tempo dovrà contenere, sottoscritta dal Legale Rappresentante, a 

pena di esclusione, una dichiarazione riportante l’indicazione del tempo offerto dal 

concorrente per la sola esecuzione dei lavori. 

Per quanto concerne la documentazione da inserire nella Busta D “Offerta Tecnica” 

il solo vincolo è che dovrà essere sottoscritta su ogni pagina dal Legale Rappresentante. 

 

http://www.ferrovieappulolucane.com/

