CHIARIMENTI
ALLA DATA DEL 18 SETTEMBRE 2018
(ID. 53/2018)

1 Quesito
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di sapere se è possibile partecipare in
avvalimento. In caso di risposta affermativa quali modelli bisogna utilizzare e quali documenti
bisogna allegare?
Risposta.
Si conferma la possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Nel
caso dovranno, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, essere prodotti: il contratto di
avvilimento nonché Allegato 3, Allegato 2 DGUE e PASSOE della ditta ausiliaria.
2 Quesito
Si chiede conferma che la polizza provvisoria deve essere intesta alla SUA Provincia di Novara
Risposta
Si conferma che la polizza per la cauzione provvisoria deve essere intestata a “Provincia di Novara”
3 Quesito
Si pone alla Vs. attenzione che sul vostro sito ufficiale non è presente l’elaborato “computo metrico
estimativo” relativo alla procedura in oggetto
Risposta
Il computo metrico estimativo è presente nella cartella “Elaborati” nel documento denominato
“computo_analisi_incidenza mano opera.pdf”
4 Quesito
Chiediamo conferma di poter presentare cauzione provvisoria digitale originale come da Codice
dell’Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le
clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dalla impresa e
presentata su supporto informatico CD-ROM + copia cartacea per facilitare visione in sede di
gara sottoscritta in firma autografa)
Risposta
Si conferma, purchè vengano indicate le modalità di verifica di validità della firma digitale

5 Quesito
L’ALLEGATO 2 DGUE è da presentare su supporto informatico?
Risposta
Il DGUE è accettato sia su supporto cartaceo che informatico
6 Quesito
Riguardo alla procedura in oggetto vorremmo sapere se il sopralluogo è obbligatorio e se viene
rilasciata attestazione di sopralluogo/presa visione da allegare ai documenti di gara.
Risposta
Sì, il sopralluogo è obbligatorio e viene rilasciata attestazione dal Comune di Castelletto
Sopraticino. Al riguardo si richiama a quanto previsto ai paragrafi 3.5 e 14.21 del disciplinare di
gara.
7 Quesito
In caso di richiesta di noli a freddo di macchinari e mezzi occorre nominare la terna di
subappaltatori?
Risposta
Sì, in base a quanto previsto dall’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016, come richiamato dall’art. 47
del Capitolato. Il ricorso al subappalto è subordinato all’indicazione all’atto dell’offerta delle parti
di lavori che si intendono appaltare. I subappaltatori indicati nella terna devono presentare il DGUE,
per dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice degli appalti.
8 Quesito
Al punto 13.4 del disciplinare di gara si legge: il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse
e sigillate. Si chiede perchè Tre? se in seguito viene esplicitato: 1) Documentazione
Amministrativa, 2) Offerta economica.
Si chiede se in totale sono tre buste compresa la busta del plico.
Risposta
Si tratta di un refuso. Le buste sono due: la busta A per la documentazione amministrativa e la busta
B per l’offerta economica.

