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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 13 maggio 2019, si comunica quanto segue

Quesito n.1
La scrivente società partecipa in qualità di consorziato indicato come esecutore da un Consorzio stabile. Si
chiede come il consorziato debba produrre il DGUE.

Risposta
Anche la ditta individuata come consorziata dal Consorzio che concorre alla gara dovrà produrre il suo
DGUE.

Quesito n.2
Si richiede conferma che il contenuto della Busta Economica è quello di seguito descritto: Offerta
Economica compilata debitamente secondo l’Allegato 3; dichiarazione Oneri Sicurezza aziendali e Costi
manodopera secondo l’Allegato 4; analisi sintetica voci di prezzo e tabella riepilogativa secondo l’Allegato
5; relazione tecnica come da Art.6.1 comma B del Disciplinare di gara. Si richiede altresì conferma del fatto
che la Stazione Appaltante potrà richiedere successivamente le documentazioni di offerta ricevute dai
fornitori con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell’appalto<br/>

Risposta
Si conferma che il contenuto della Busta Economica è quello individuato nel quesito n.2. Si conferma altresì
che la documentazione giustificativa (ivi compresa quella relativa alle offerte ricevuta dai fornitori) potrà
essere richiesta dalla stazione appaltante successivamente qualora si riscontri la necessità di procedere
con la verifica dell'anomalia.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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