Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Bagolino (Ente Capofila) – Casto – Mura – Provaglio
Val Sabbia
Provincia di Brescia
Via Parrocchia, 34 - 25072 - Bagolino (BS) - Tel. +390365904011 Fax: +390365903117
http://www.comune.bagolino.bs.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del d. lgs. n. 50 del 2016
Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) N. 2 - ore 11:00 – giovedì 22 giugno 2017
Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00, martedì 27 giugno 2017
Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00, lunedì, 3 luglio 2017
Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di
accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.
La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente
e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione
non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 1 del 14 giugno 2017 - Beneficiario garanzia provvisoria
Buongiorno si richiede conferma/rettifica sul Beneficiario di polizza che non è ben chiaro se debba
essere il Comune Capofila o la Centrale Unica di Committenza.

Risposta al quesito n. 1
Il beneficiario della garanzia provvisoria deve il comune di Bagolino, Via Parrocchia, 34 - 25072 Bagolino (BS), P. I.V.A.: 00580140986 – C.F.: 00822580171

Quesito n. 2 del 14 giugno 2017 – Criterio aggiudicazione
Preso atto che l’appalto di lavori in oggetto prevede l’affidamento ponendo a base di gara un
progetto esecutivo, che, inoltre, non è indicato nella documentazione di gara se i lavori siano a corpo
o a misura.
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Lavori di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici nel paese di Bagolino

Risposta al quesito n. 2
Le modalità di esecuzione dei lavori di cui all’appalto sono specificate alla ARTE PRIMA - DEFINIZIONE
TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO - CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - Art. 2 Forma e ammontare dell’appalto, del capitolato speciale d’appalto allegato al progetto reperibile
sul sito http://bagolino.etrasparenza.it.

Quesito n. 3 del 20 giugno 2017 - Presentazione garanzia provvisoria
Buonasera, in riferimento ai lavori di cui all'oggetto chiedo, in merito alla polizza provvisoria, se è
possibile presentarla nella seguente modalità: polizza assicurativa da caricare sulla piattaforma
"scansionata" e firmata digitalmente dal concorrente.

La garanzia provvisoria deve essere presentata con le modalità rinvenibili al punto 3.3.1, lettera d)
del Disciplinare di gara.

Quesito n. 4 del 20 giugno 2017 - Beneficiario garanzia provvisoria
Buongiorno, dal disciplinare di gara non è chiaro se la cauzione è da intestare alla centrale unica di
committenza
oppure
soltanto
al
Comune
si
Bagolino.
Ringraziamo e rimaniamo in attesa di ricevere risposta da poter comunicare alla nostra compagnia
assicurativa.

Risposta al quesito n. 4
A risposta del quesito n. 4 del 22.06.2017 si deve far riferimento alla Risposta al quesito n. 1
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Risposta al quesito n. 3

