Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO-RICREATIVO IN LOC. MARINA DI MONTALTO DI CASTRO, DA AGGIUDICARSI
MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
(LOTTO CIG.: 6542786DCC - CODICE CUP J27B15000550004) – CATEGORIA PREVALENTE: OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane - CPV: 45262310-7 Lavori in cemento armato (principale)_ 45112000-5 Lavori di scavo e movimento terra e
45315000-8 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici (scorporabili). Importo a base di gara €
378.874,70 (trecentosettantottomilaottocentosettantaquattro/70), comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
4.342,89 (quattromilatrecentoquarantadue/89)
Protocollo gara: 7072/2021
Ente: Comune di Montalto di Castro
Data creazione report: 06/04/2021 15:45

Chiarimento n. 1 : Contributo ANAC
da Fornitore alle 15/03/2021 21:40

Buonasera, eseguendo la ricerca con il CIG 6542786DCC il sistema informa che non risultano contributi da
versare

Risposta n. 1 :
Re:Contributo ANAC
da Ente alle 22/03/2021 10:31

Il CIG è stato perfezionato all'avvio della procedura di manifestazione di
interesse e pertanto contrariamente a quanto erroneamente riportato sulla
lettera di invito il contributo non deve essere versato.
Distinti saluti.

Chiarimento n. 2 : richiesta chiarimento
da Fornitore alle 17/03/2021 13:50

Con riferimento alla documentazione da produrre per l'offerta tecnica, il disciplinare riporta quanto segue:
"– Relazione riportante gli adempimenti che intende porre in essere per il raggiungimento dei C.A.M. Verrà
valutato il grado di efficienza proposto anche in accordo con D.M. 11/10/2017 (C.A.M.)
– Relazione descrittiva dell'organico, delle attrezzature e dei mezzi disponibili per l'esecuzione dei lavori
– Tutte la relazioni e gli elaborati richiesti nella Tabella delle opere e delle migliorie proposte di cui al punto n. 7
della presente lettera/ disciplinare."
Relativamente alla relazione di cui al raggiungimento dei C.A.M. e a quella descrittiva dell'organico, delle
attrezzature e dei mezzi, si chiede se esse fanno riferimento rispettivamente ai criteri 5 e 1 e se pertanto possono
essere contenute nella relazione generale, suddivisa per criteri e sub-criteri.

Saluti

Risposta n. 2 :
Re:richiesta chiarimento
da Ente alle 22/03/2021 10:32

Le relazioni richieste rispetto ai CAM e all'organico possono essere
inserite nelle relazioni afferenti ai criteri corrispondenti oppure possono
essere allegate separatamente, a scelta del partecipante.
Distinti saluti.

Chiarimento n. 3 : informazione riguardante offerta migliorativa
da Fornitore alle 19/03/2021 13:53

Con riferimento al sub-criterio 3.1, si prega di chiarire i contenuti dell'offerta migliorativa.
Saluti

Risposta n. 3 :
Re:informazione riguardante offerta migliorativa
da Ente alle 01/04/2021 13:35

Con riferimento a
quanto riportato nella citata tav. 16, si valuteranno le soluzioni adottate dal
concorrente riguardanti gli impianti di illuminazione previsti e se
migliorative in termini di qualità, quantità modalità tecnoclogiche,
sostenibilità ambientale e risparmio energetico ecc....rispetto alla soluzione
proposta nel progetto, sarà attribuito il relativo punteggio. Le soluzioni
adottate dal concorrente se coincidenti con quelle del progetto otterranno il
punteggio 0 viceversa nel caso fossero presenti le suddette soluzioni
migliorative sarà attribuito un punteggio ritenuto proporzionale alla soluzione
proposta, da parte di ogni singolo commissario. Il punteggio massimo
attribuibile è quallo indicato nel relativo sub criterio.
Distinti saluti.

Chiarimento n. 4 : PASSOE
da Fornitore alle 24/03/2021 16:53

Buonasera,
nel generare il Passoe il sistema indica che "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass".

Risposta n. 4 :
Re:PASSOE
da Ente alle 01/04/2021 12:16

Il problema segnalato è stato risolto direttamente da ANAC ed il PASSOE è
adesso richiedibile.
Distinti saluti

