
BANDO DI GARA
PER L’APPALTO DELLE OPERE DI BITUMATURA – ANNO 2012.
CUP J76G12000050004 – CIG 6385872C45.

FAQ

DOMANDA N. 1
In riferimento al disciplinare di gara per i lavori indicati in oggetto, nelle modalità di presentazione delle  
offerte  viene indicato che devono pervenire  a  mezzo raccomandata  del  servizio  ;  è  possibile  inviare  la 
documentazione anche mezzo corriere autorizzato?

RISPOSTA
Si.

DOMANDA N. 2
In riferimento alla gara in oggetto, sono a chiedere:
il prezzo offerto è al netto solo degli oneri della sicurezza o anche della manodopera?
(il dubbio, mi è venuto perchè c'è l'allegato , incidenza della manodopera).

RISPOSTA
Il prezzo offerto è al netto degli oneri per la sicurezza.

DOMANDA N. 3
Con la presente si richiede la modalità esatta per la produzione della cauzione provvisoria:
In caso di polizza con firma digitale dell'assicuratore,sul punto 11.3.1 del disciplinare è richiesta l'autentica 
notarile? Oppure è sufficiente che venga firmata digitalmente oltre che dall'assicuratore, anche dall'impresa
concorrente e/o allegato un cd contenente tale file o basta un link dove potete verificare la correttezza?

RISPOSTA
Nel caso di presentazione della cauzione provvisoria con polizza in formato digitale, la ditta partecipante 
dovrà presentare la stampa cartacea della suddetta polizza unitamente a:

– CD contenente il file firmato digitalmente;
OPPURE

– LINK dove verificare l'autenticità della firma digitale del garante;
OPPURE

– in mancanza del CD o del LINK, è richiesta l'autentica della sottoscrizione.

DOMANDA N. 4
Con la presente per domandare se l’importo della  polizza provvisoria  (€ 6.290,00 in quanto in 
possesso della  certificazione  del  sistema di  qualità  aziendale)  è  già  comprensivo dell’eventuale 
sanzione pecuniaria, oppure, l’importo della sanzione di € 629,00 deve essere sommato per un importo 
complessivo di € 6.919,00.

RISPOSTA
L'importo della  cauzione provvisoria  è  €  6.290,00.  Relativamente  alla  sanzione pecuniaria  dovrà essere  
prevista apposita appendice o postilla assicurativa ma non è necessario aumentare l'importo garantito che 
rimane quindi € 6.290,00.


