LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CHIESA DI S. BONAVENTURA – 1°
INTERVENTO

RISPOSTE AI QUESITI
Domanda n. 1
•

1) se il codice disciplinare del Comune di Bassano del Grappa, pubblicato fra gli allegati al bando, vada o
meno inserito nella busta A documentazione amministrativa, sottoscritto per accettazione e presa visione
2) se la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1, lett b, c m-ter debba essere resa obbligatoriamente
singolarmente dai singoli soggetti interessati (legali rappresentanti/direttori tecnici/soggetti cessati) come
evinco dal disciplinare, oppure se essa possa essere resa dal Legale Rappresentante firmatario dei
documenti di gara, in nome e per conto anche di tutti i soggetti indicati ai punti 15 - 16 e 19 dell'istanza di
ammissione, come peraltro indicato nell'istanza stessa.
Risposta
1 ) Non è necessario inserire il codice disciplinare nella busta A documentazione amministrativa.
2) Si richiama il punto 16.4.3 e 4 del disciplinare di gara che dispone che a pena di esclusione, le
attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno
dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del Codice.
Domanda n. 2

•

in riferimento all’appalto di ristrutturazione Chiesa S. Bonaventura vengo a chiedervi se, possedendo l’
impresa scrivente la Cat OG2 cl I potessimo così procedere alla gara:
IMPORTO A BASE D’ASTA: 441.537,48 a cui detraggo perché vado a realizzare ATI
OS30

: -51.046,05

OS28

: -59.680,07

OS3

: -23.313,20

MI RISULTANO= euro 307.498,16
309.600,00 euro.

che andrei a coprire con la mia OG2 cat I aumentata del 20%, pari a

Risposta
Occorre fare riferimento all’art. 61 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010

Domanda n. 3

•

In riferimento alla gara in oggetto, si richiede se la presentazione in sede di offerta della polizza in forma
assicurativa , in originale con firma autografa del garante e del contraente con allegato atto notorio del
fideiussore ( che attesti il potere dello stesso di impegnare, con la sottoscrizione la società fideiussore nei
confronti della stazione appaltante,) sia ritenuta valida.

Risposta
E’ ritenuta valida.

