F.A.Q. PUBBLICATE

Gara a procedura aperta per Accordo Quadro art. 54 comma 3 D.lgs 50/2016, opere edili, da
vetraio, da fabbro e da falegname per interventi di manutenzione ordinaria, interventi di
pronto intervento sugli immobili gestiti dall’Azienda Insieme Per Il Sociale. CIG 7647781C85

Aggiornamento al 23/10/2018

1.
Per la partecipazione alla gara bisogna effettuare un sopralluogo?
Risposta
Non è richiesto.

2.
Si chiede se è previsto un sopralluogo congiunto con la stazione appaltante, o se lo stesso debba
essere autodichiarato.
Risposta
Si veda risposta al quesito numero 1.

3.
Si chiede a quali documenti vi riferiate da inserire nella busta economica con il termine di: 1)
dichiarazione impegno e 2) giustificativi offerta economica
Risposta
Si veda l’art. 15 “Contenuto della busta telematica – Offerta Economica “del disciplinare di gara.
4.
Appurato che la dichiarazione di impegno è l'allegato 3, si chiede quale allegato intendiate per
giustificativo dell'offerta economica
Risposta
Si veda risposta alla faq numero 3.

5.
Da quanto si evince dal punto 3 del Disciplinare di Gara, l'accordo quadro è un insieme di
appalti specifici, regolati da contratti applicativi che la Stazione Appaltante affida all'impresa
aggiudicataria.
a. Ogni contratto applicativo è soggetto a singola polizza fideiussoria?
b. Ogni contratto applicativo dell'Accordo Quadro è soggetto a spese amministrative da
sostenere per l'impresa aggiudicataria?
c. La fatturazione come avviene? Ci saranno degli stati di avanzamento lavoro, oppure è
possibile emettere fattura alla fine di ogni appalto specifico?
Risposta
a. Per la garanzia fideiussoria si veda il CAPO 6. “Cauzioni e Garanzie” del capitolato speciale
d’appalto.
b. No, ogni contratto applicativo dell’Accordo Quadro non è soggetto a spese amministrative.
c. Per la fatturazione si veda il CAPO 5. “Disciplina Economica” del capitolato speciale
d’appalto.
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6.
La garanzia provvisoria a chi deve essere intestata?
Risposta
All’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”.
7
Bisogna allegare due volte l'allegato 3 nei campi "dichiarazione di impegno" e "giustificativo
offerta economica"? Se negativa la risposta quale documento bisogna allegare?
Risposta
Si, bisogna allegare due volte l’allegato 3.

2

