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CHIARIMENTO N° 1
in riferimento alla gara in oggetto si comunica quanto segue:
1) PUNTO 7.3 del DISCIPLINARE di GARA: se la ditta è in possesso del certificato soa non e necessario che
presenti i documenti e non dovranno essere compilate le lettere B e C della sezione alfa;
2) PUNTO 9 del DISCIPLINARE DI GARA: l’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria in
quanto il comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 definisce come maggiormente esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri;
3) PUNTO 15.2 del DISCIPLINARE di GARA: per i punti non indicati nel modello “B” la ditta concorrente
dovrà predisporre una dichiarazione Ad Hoc.
4) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice sarà da indicare nella
“Offerta economica”BUSTA B, che a pena di esclusione, conterrà anche l’offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e dovrà rivelare i seguenti
elementi:
a) Ribasso percentuale indicato in numeri e in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Nel caso di discrepanze tra importo indicato
in numeri e in lettere si terrà in considerazione quello indicato in lettere. Verranno prese in considerazione
fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10
del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità
e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
5) la polizza fidejussoria per la cauzione provvisoria dovrà essere in originale se cartacea, altrimenti, se
fornita su supporto digitale dovrà essere firmata digitalmente sia dal garante che dal legale rappresentante
della ditta concorrente.
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