UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale in San Martino Spino Via di Dietro
CUP I81B16000270004 - CIG 7299304835
Risposta prot. 35658 del 14.12.2017 al quesito prot.35612 del 14.12.2017
Quesito:
Buongiorno,
con la presente porgiamo i seguenti quesiti relativamente alla gara d’appalto in oggetto alla quale siamo stati invitati:
1) Relativamente all’offerta economica avete predisposto un modello da compilare? C’è da indicare solamente il
ribasso percentuale oltre che ai costi interni della sicurezza e propri della manodopera?
2) Relativamente ai subappalti al momento della presentazione dell'offerta e relativa documentazione si deve indicare
anche la terna dei subappaltatori oppure solamente le lavorazioni che si intendono subappaltare? E nel caso
dovessimo subappaltare delle lavorazioni indicate nella legge 190/2012 art.53 comma 1, dobbiamo indicare la terna
dei subappaltatori o solamente le lavorazioni?
3) il sopralluogo e/o la presa visione degli elaborati sono da eseguire obbligatoriamente con un Vs. tecnico che rilascia
certificato di avvenuto sopralluogo e/o presa visione, oppure si possono eseguire entrambe le operazioni in modo
autonomo da parte delle imprese senza che l’ente rilasci alcun attestato visto che tutti gli elaborati reperibili sul CD
inviato?
Rimaniamo in attesa di un Vs. cortese riscontro,
Distinti saluti
Risposta:
Relativamente al primo quesito si conferma quanto indicato nelle lettera invito, ovvero
il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ed il totale complessivo ottenuto
dall’applicazione del ribasso offerto. l prezzi offerti dovranno essere espressi in cifre ed in lettere e con un
massimo di due decimali dopo la virgola;
i costi della manodopera dell’operatore economico ai sensi dell’art. 97, comma 10;
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi dell’art. 97, comma 10.
Si precisa, altresì, che non è stato elaborato nessun modello da parte di questa S.A..
Relativamente al secondo quesito si precisa che è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori ogniqualvolta
le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare ricadano all’interno delle categorie contemplate dall’art. 1,
comma 53, L.190/2012 (es. noli a caldo …). Si precisa, altresì, che in fase “esecutiva” qualora la richiesta di subappalto
riguardasse una delle categorie elencate all’art. 1, comma 53, L.190/12 e in sede di gara non è stata indicata la terna
dei subappaltatori, il subappalto non potrà essere autorizzato.
Relativamente al terzo quesito si comunica che il sopralluogo deve essere effettuato in autonomia dal concorrente.
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