15/11/2010 PROT. N. 2124
QUESITI SU BANDO DI GARA
Pubblicazione bando di gara per la progettazione esecutiva ed
esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per la
realizzazione degli interventi relativi al riuso del sedime nel
tratto della linea ferroviaria dismessa tra la galleria di Capo
Nero nel Comune di Sanremo e il Comune di Ospedaletti
Quesito 1. Un’ impresa con SOA OG3 class. V può concorrere come singola o necessario A.T.I.
con impresa OG4/II?
Risposta. L'impresa in possesso della categoria OG3 in classe V potrà presentare offerta come
impresa singola alla gara di che trattasi a condizione che dichiari in sede di offerta , nell'ambito del
modulo dichiarazioni n.1, di voler subappaltare le opere appartenenti alle altre categorie a
qualificazione obbligatoria, qualora non sia attestata nelle suddette categorie e per gli importi previsti
.

Q. 2. Volevamo un chiarimento in merito alla Garanzia provvisoria: Gli oneri di sicurezza del primo
lotto (€ 40.000,00) non sono da calcolare ai fini della determinazione dell'importo della garanzia?
R.
L'importo della garanzia provvisoria è chiaramente indicato dal bando in euro 33.844,24,
riducibile del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità. In detto importo sono
compresi i 40.000 euro previsti per i costi della sicurezza. Per le attività di progettazione non è dovuta
la garanzia provvisoria.

Q. 3. In riferimento alla procedura di cui all'oggetto (scadenza presentazione delle offerte: 18/11/2010
ore 10.00)
con la presente, siamo a chiedere il seguente chiarimento:
- al punto 15) a.4) del Modulo denominato "Fac-simile dichiarazioni n. 1" è richiesto di indicare i
poteri associati alla carica dei soggetti cessati.
SI CHIEDE di confermare che per "poteri" in intende la carica degli stessi ricoperta prima della
cessazione.
R. con riferimento al quesito posto si precisa che il concorrente, dovrà indicare gli eventuali soggetti
cessati dalla carica di amministratore con poteri di rappresentanza o di direttore tecnico e pertanto
dovrà comunicare semplicemente i dati dei soggetti cessati e la carica che attribuiva loro funzioni
specifiche di rappresentanza della Società o della direzione tecnica della stessa.

Q. 4.

In riferimento all’oggetto, si chiede se nella busta n° 2 ( offerta tecnica ) c’è un “limite” alla
documentazione da allegare: relazioni in formato A4 ( numero pagine ? ), schede tecniche, eventuali
schemi / disegni ( formato A4, A3 o altro ? ).
R. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, si conferma che il bando non ha previsto alcun limite
nella dimensione e nei contenuti della documentazione tecnica da inserire nella busta n.2 - offerta
tecnica -; pertanto il concorrente potrà inserire, a sua discrezione, quanto ritenuto opportuno in
relazione ai contenuti tecnici della proposta, sviluppando tematiche che siano coerenti con gli elementi
ed i criteri di valutazione esplicitati dal bando.

Q.5 non si evince dalla documentazione progettuale da cosa è composto il “percorso vita”: esiste
qualche descrizione e/o disegno ?
R. Nel progetto definitivo, in computo metrico estimativo ed in analisi prezzi (voce 4,88), è prevista la
fornitura e posa in opera di un “percorso vita”, non meglio descritto.
La definizione puntuale degli attrezzi da fornire è pertanto rimandata alla fase di progettazione
esecutiva, di competenza della ditta appaltatrice.
Il costo complessivo degli attrezzi, da listino, dovrà comunque essere pari ad € 8.930,24 oltre IVA,
secondo quanto indicato nella voce di analisi prezzi.
Q. 6.
-

Con la presente la scrivente impresa intende porre il seguente quesito:
Il punto 18 del modulo dichiarazioni n. 1 contiene dichiarazione circa il domicilio.
In caso non si abbia domicilio in Sanremo è possibile inserire l’indirizzo della sede principale
dell’impresa ?
R. Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 145/2000 capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, la risposta
è affermativa

