Centrale Unica di Committenza dell'Asolano
e della Pedemontana del Grappa del Grappa

COMUNE DI MUSSOLENTE
Piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente
Tel. 0424-578423 – Fax 0424-878344
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL
ROCCOLO DI VILLA NEGRI PIOVENE - CUP: D22F15000060004 – CIG: 71183074C3

QUESITI
QUESITO 1
Nel “Modello1_ Riepilogativo Offerta”, è indicato come importo a base di gara € 279.500,00: si chiede conferma che
trattasi di refuso e che l’importo corretto su cui applicare il ribasso sia di € 117.000,00;
RISPOSTA
Si conferma che l'importo indicato è un refuso. A tale scopo sono stati corretti i moduli scaricabili sul sito internet alla
sezione dedicata alla gara.
QUESITO 2
La “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori” (scaricata dal sito della S.A.) è
composta anche dall’All. 1 (pagg. 34-40): l’All. 1 deve essere compilato? Se sì, gli importi che verranno indicati nell’All. 1
sono da considerarsi in aggiunta all’importo offerto a pag. 32? Nel “Modello1_Riepilogativo Offerta”, l’importo e lo sconto
da inserire sono quelli indicati a pag. 32 della “Lista” o devono essere riparametrati considerando anche gli importi
dell’All. 1?
RISPOSTA
L'allegato 1 deve essere compilato. L'importo risultante dettaglia il prezzo offerto alla voce “43” della “lista categorie
lavoro e forniture” (pagina 28-29) che fa esplicito riferimento al predetto allegato 1.
Quindi:
• l'importo complessivamente risultante dall'allegato 1 diventa il prezzo offerto alla voce “43” (lista categorie lavoro e
forniture), riportata alle pagine 28-29;
• gli importi indicati nell’All. 1 non sono da considerarsi in aggiunta all’importo complessivamente offerto a pag. 32;
• nel “Modello1 - Riepilogativo Offerta”, l’importo e lo sconto da inserire sono quelli indicati a pag. 32 della “Lista”
QUESITO 3
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede conferma chenon debba essere indicata nessuna terna di
subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6, D. Lgs. 50/2016.
RISPOSTA
La categoria prevalente individuata per la gara, sotto soglia, in oggetto e OG2. Non ricorrono quindi le condizioni per
l'indicazione della terna di subappaltatori indicate dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.
QUESITO 4
Sul bando è indicato l’importo della cauzione provvisoria di € 2.340,00 che corrisponde al 2% sull’importo a base
d’appalto di € 117.000,00. E’ corretto o va calcolato su € 121.000,00?
RISPOSTA
Si conferma che l'importo della cauzione provvisoria va calcolato sull'importo complessivo di Euro 121.000,00. L'importo
è quindi pari a Euro 2.420,00 e non Euro 2.340,00 come erroneamente indicato.
QUESITO 5
Le voci n.44-45-46-47-48 presenti nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera che sono
indicate a quantità zero; devono comunque essere “quotate”?
RISPOSTA
Trattandosi di lavorazioni non previste (quantità 0) non vanno indicati i prezzi unitari.
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