QUESITO 1
A quanti lotti è possibile presentare offerta?
RISPOSTA 1
Il concorrente può presentare offerta per tutti i lotti.
QUESITO 2
In merito alla procedura in oggetto, chiedo se un’impresa può essere aggiudicataria di un lotto
soltanto oppure di più lotti.
RISPOSTA 2
Un’impresa può aggiudicarsi più lotti.
La cantierizzazione dei lavori sui diversi lotti è contemporanea, pertanto l’impresa eventualmente
aggiudicataria di più lotti dovrà avere adeguata organizzazione aziendale, attrezzature, maestranze e
mezzi d’opera per condurre in parallelo più cantieri.
L’impresa aggiudicataria di più lotti può eventualmente rinunciare ad alcuni di essi, fatta salva la
stipula del contratto per almeno un lotto.
QUESITO 3
Visto l’importo totale dei lavori è sufficiente produrre il solo DGUE messo a disposizione dalla
Stazione Appaltante?
RISPOSTA 3
E’ sufficiente il solo DGUE purchè l’oggetto contenga chiaramente l’indicazione dei lotti a cui
l’impresa intende partecipare.
QUESITO 4
L’operatore economico che intende partecipare a più lotti deve presentare tanti plichi quanti sono i
lotti, oppure la documentazione amministrativa e tecnica può essere unica, con l’indicazione dei
lotti per i quali presenta offerta?
RISPOSTA 4
Il concorrente può presentare un unico plico contenente la documentazione amministrativa valida
per tutti i lotti cui partecipa, ma deve necessariamente presentare separatamente le offerte tecniche
“migliorative”.

QUESITO 5
Con riferimento alla procedura in oggetto risulta che l’Elenco voci prezzo 100% (allegato 6)
pubblicato sia incompleto.
RISPOSTA 5
In data 3 maggio è stato pubblicato l’Allegato corretto comprensivo delle pagine mancanti.
QUESITO 6
Tra la documentazione allegata al disciplinare di gara non abbiamo trovato il punto 18 modello
giustificativo di voci.
RISPOSTA 6
Il modello giustificativo dei prezzi è stato aggiunto agli allegati.
QUESITO 7
E’ sufficiente presentare un’unica polizza provvisoria facente riferimento a due o più lotti?
RISPOSTA 7
Sì, è sufficiente presentare una polizza provvisoria relativa al lotto di importo maggiore rispetto a
quelli cui si vuole partecipare..

QUESITO 8
Le offerte tecniche ed economiche dovranno essere presentate in due buste distinte?
RISPOSTA 8
Sì.
QUESITO 9
Le dichiarazioni dell’offerta economica sono da predisporre singolarmente per ogni lotto cui si
vuole partecipare e racchiuse in buste separate con l’indicazione del lotto di partecipazione?
RISPOSTA 9
Le offerte economiche per i singoli lotti possono essere inserite in un unico plico con l’indicazione
chiara delle singole offerte in relazione ai singoli lotti.
QUESITO 10
Il modulo dell’offerta tecnica è da predisporre singolarmente per ogni lotto cui l’impresa vuol
partecipare e racchiuse in buste separate con l’indicazione del lotto di partecipazione?
RISPOSTA 10
Sì, le schede dell’offerta tecnica devono essere compilate ed imbustate separatamente per ogni lotto.
QUESITO 11
Il plico “documentazione amministrativa” deve contenere una copia della documentazione
amministrativa valida per tutti i lotti?
RISPOSTA 11
Sì, la documentazione amministrativa può essere fornita in un unico plico riferito a tutti i lotti cui si
vuol partecipare.

