CO MUNE DI PAL ER MO
Bando di gara relativo ai “Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Lisetta interna
all’Istituto Gonzaga” CUP D73I18000160002 CIG 8101614F5B, per importo lavori soggetto a
ribasso d’asta € 584.817,40 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 29.538,45.

QUESITI E RISPOSTE

6. Si chiede se la polizza fideiussoria, già rilasciata dalla Compagnia assicurativa, debba
essere modificata con le nuove date di scadenza e di apertura buste e se il contributo
ANAC già pagato possa considerarsi valido.
La polizza assicurativa va modificata e aggiornata con i nuovi termini di scadenza previsti. Il
contributo ANAC già pagato è da considerarsi valido.

7. La sottoscritta impresa, avendo già inoltrata la gara, chiede se deve ritirare la busta o
rimane valida per la data del 15.04.2020.
La documentazione già inoltrata dovrà essere annullata e reinviata con documentazione completa ed
aggiornata (polizza riportante i nuovi termini di scadenza, eventuale nuova offerta economica e altri
documenti che si ritengano vadano aggiornati alla luce delle variazioni apportate al bando ed al
disciplinare di gara, con D.D. n. 2306 del 26.02.2020).

8. Avendo già la polizza e il PASSOE con scadenza gara 28/02/2020, ed avendo già
effettuato il versamento ANAC, chiedo se gli stessi documenti sono comunque validi per
la gara anche se prorogata.
Con riferimento al PASSOE, si fa presente che non va modificato. Con riferimento agli altri punti del
quesito, si rimanda alla risposta al quesito n. 6.

9. Si chiede se nello step di caricamento dell'offerta economica, poiché la stessa riporta
anche gli oneri di sicurezza e i costi della manodopera, sia necessario allegare un'altra
dichiarazione riportante gli stessi dati (come richiesto al punto 17.1 del disciplinare).
Con riferimento al caricamento dell’offerta economica, non è necessario allegare un’altra
dichiarazione una volta inseriti tutti i dati richiesti dal portale.

