CONSORZIO MONTE STALLONARA
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione delle
opere di Urbanizzazione Primaria – 3° stralcio – 2^ fase del Piano di Zona B50 Monte Stallonara per Atto
Integrativo del Segretario Generale con Roma Capitale con Roma Capitale per atto notaio in Roma, Rep.
12767 del 07.10.2015.

CIG: 8279755DF6
CUP: E86H15000000007

CHIARIMENTI

Quesito n. 1:
Si pone il seguente quesito:
-

Nel Modello A viene richiesto di indicare gli affidatari per l’esecuzione delle attività progettuali
(progettisti). Non essendo questo un appalto comprensivo di progettazione esecutiva, si vuole
sapere se tale paragrafo è da tenere in considerazione o può solamente ritenersi come parte di un
modello standard usato anche per altre tipologie di gare e quindi non necessita di compilazione.

Risposta:
-

Il Modello A, così come gli altri modelli scaricabili dal sito, è un modello standard. Vanno compilate
solo le parti di pertinenza della gara.

Quesito n. 2:
Si pone il seguente quesito:
-

Per quanto riguarda il PassOE, riportando il CIG di gara sul sistema AVCPass compare il messaggio
che dice che il CIG non esiste o non è stato definito. Si vuole sapere a cosa è attribuibile tale
disguido.

Risposta:
-

E’ possibile accedere al PassOE solo dopo il perfezionamento del CIG da parte della Stazione
Appaltante. Nei prossimi giorni tale funzione sarà disponibile.

Quesito n. 3:
Si pone il seguente quesito:
-

Si chiede conferma che la garanzia provvisoria debba avere una validità di 180 giorni e che non
occorra l’autentica notarile.
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Risposta:
-

Come indicato al punto 3.3D del disciplinare di gara la garanzia provvisoria deve avere validità 180
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con impegno a rinnovarla
per ulteriori 180 giorni su espressa richiesta della Stazione Appaltante. Per la suddetta garanzia non
occorre l’autentica notarile.

Quesito n. 4:
Si pone il seguente quesito:
-

Si chiede la possibilità di acquistare gli elaborati progettuali anche se il termine di scadenza indicato
nel disciplinare di gara è datato 11 agosto 2020.

Risposta:
-

E’ ancora possibile acquistare il CD con gli elaborati progettuali facendone richiesta con le modalità
indicate al punto 1.7 del disciplinare di gara.

Quesito n. 5:
In relazione alla garanzia provvisoria e alla dichiarazione di impegno richieste, si chiede di verificare se:
-

Alla luce delle recenti normative gli operatori economici sono esonerati dalla presentazione della
garanzia provvisoria fino al 31.12.2020;
Nel caso sia sospeso l’obbligo di presentare la garanzia provvisoria si chiede di confermare se per le
piccole e medie imprese, come previsto dall’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, non è dovuta
la presentazione della dichiarazione di impegno di un fideiussore ad emettere la garanzia definitiva
in caso di aggiudicazione della gara.

Risposta:
-

La normativa cui si fa riferimento è il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per a
semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto D.L. Semplificazioni) entrata in vigore in data
17/07/2020. L’avviso di pubblicazione del bando di gara è stato spedito in data 15/07/2020,
antecedente l’entrata in vigore del suddetto decreto e, pertanto, non sono applicabili le normative
citate nel quesito relativamente alle garanzie. Vanno quindi osservate le richieste previste ai punti
3.3D e 3.3E del disciplinare di gara.
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