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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

:  “Si chiede conferma che in caso di partecipazione ad entrambi i lotti si possa presentareDomanda 1
un’unica busta amministrativa e pertanto un’unica domanda di partecipazione, un unico Dgue e un unico
Passoe"

 La documentazione amministrativa deve essere distinta per lotti, fatto salvo per il Dgue e laRisposta:
domanda di partecipazione, che possono essere unici.
 

:  "Si chiede conferma che la richiesta di denominazione dei subappaltatori nel Dgue costituiscaDomanda 2
un mero refuso, in quanto la Legge 55/2019 ha sensibilmente modificato l’art. 105 Codice Appalti in tema di
subappalto sospendendo l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori".

 Come previsto nel disciplinare di gara, la terna dei subappaltatori non deve essere indicata e,Risposta:
pertanto, la parte del Dgue che lo richieda non deve essere compilata.             
 

 "Si chiede conferma che il termine di validità dell’offerta sia pari a 240 gg."Domanda 3:
: Si conferma quanto sopraindicato.  Risposta

 
: "Si chiede conferma che la dichiarazione segreti tecnici e commerciali possa essere caricataDomanda 4

nella busta documentazione con l’opzione aggiungi allegato, in quanto nella sezione caricamento lotti
(busta tecnica) non è previsto un apposito spazio".

: La dichiarazione segreti tecnici e commerciali deve essere caricata nella busta tecnica in unRisposta
unico file zippato insieme al resto della documentazione.
 

Si chiede conferma che l’allegato 4 Analisi sintetica voci prezzo e tabella riepilogativa debbaDomanda  5: "
essere convertito in pdf e firmato digitalmente".

: La risposta è affermativa; la procedura descritta è corretta.Risposta
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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