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 PER L’APPALTO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA DI VIA CIRCONVALLAZIONE, 19 – MIRANDOLA (MO) ADIACENTE ALLO STADIO “I. LOLLI”
DA REALIZZARSI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE.
CUP I85D14000060002- CIG 7776887A2A
Risposta prot. 5282 del 15 febbraio 2019
al quesito prot. 5092 del 15.02.2019
Quesito:
Buonasera,
con la presente chiediamo:
- Se la nostra azienda può partecipare come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituire assumendo il
ruolo di capogruppo/mandataria nonostante abbia dichiarato nella precedente manifestazione di interesse di partecipare come
impresa singola?
- Premesso che la nostra azienda non è iscritta alla White list per i settori di attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012, nel
caso volessimo dichiarare il subappalto di alcune opere (entro il limite del 30%) che non rientrano nelle attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53), è obbligatorio comunque indicare la terna di subappaltatori,
nonostante l’importo complessivo dell’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35?
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e porgiamo distinti saluti
Risposta:
Relativamente al primo quesito si conferma tale possibilità, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del codice che recita “In caso di
procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti.”. Si evidenziano, altresì i divieti contenuti nello stesso articolo e nella lettera invito.
Relativamente al secondo quesito si rimanda alla legge 6/11/2012 n. 190 ed al DPCM 18/4/2013.
al quesito prot. 5096 del 15.02.2019
Quesito:
Buongiorno,
la presente per chiedere se è disponibile un capitolato speciale d’appalto e se il codice CIG. Della procedura è 7776887A2A, in
quanto non visibile sulla lettera di invito.
Grazie. Cordiali saluti
Risposta:
Relativamente al primo quesito si evidenzia che il cd contiene il CSA (csa_rev.01_12.18_partell-precisazionitecniche). Circa la
richiesta del codice CIG si conferma la correttezza del codice indicato
al quesito prot. 5198 del 15.02.2019
Quesito:
con la presente siamo a comunicare che all'interno del cd ricevuto contestualmente alla lettera d'invito per la gara a procedura
negoziata indicata in oggetto non c'è traccia di:
- capitolato speciale d'appalto
- cronoprogramma lavori
siamo pertanto a chiedere l'immediata pubblicazione o l'invio a stesso mezzo dei documenti richiesti, in quanto allo stato non ci sia
possibile neppure sapere tra le altre informazioni, in quanti giorni debba essere realizzata l'opera
in attesa di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti
Risposta:
Relativamente al quesito si rimanda alla risposta già fornita.
Si invitano gli operatori economici, ai fini di una presentazione seria della propria offerta, a leggere il contenuto dei file presenti nel
cd, evidenziando come le informazioni che vengono indicate come assenti (es. giorni lavorativi e/o cronoprogramma) siano, in
realtà presenti nel progetto. Infine, si evidenzia che, qualora le informazioni non fossero realmente presenti all’interno dei file
contenuti nel cd, è possibile reperirle dalla deliberazione della giunta comunale di mirandola di approvazione del progetto, delibera
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già pubblicata ai sensi del dlgs 33/2013 e s.m. ed i., sul competente sito nonché nell’avviso di manifestazione di interessi cui
l’operatore economico ha partecipato per essere invitato alla procedura negoziata.
al quesito prot. 5255 del 15.02.2019
Quesito:
Buongiorno,
relativamente alla gara da espletare presso il comune di mirandola n.ro cig. 7776887a2a a cui siamo stati invitati, sono a richiedere
se fosse disponibile un modello per l'offerta economica e se al contrario sarà onere delle ditte predisporne uno ad ok e se se
dobbiamo inserire la marca da bollo da €.16,00 Ringrazio e porgo cordiali saluti
Risposta:
relativamente al quesito si conferma che non è stato prodotto alcun modello per la presentazione dell’offerta economica e che non
è richiesta la marca da bollo, avendo l’operatore economico già presentato la propria istanza in competente bollo all’atto della
partecipazione alla manifestazione di interessi.
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