FAQ AL 22.12.2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MOBILITA’ DOLCE – REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E ARCHITETTONICA PIAZZA DON MUSAZZI – COMUNE DI
NERVIANO CIG 7290082DF7
D: si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio e se verrà rilasciato attestato da parte
dell’Ente.
R: il sopralluogo va effettuato autonomamente. Non verrà rilasciato alcun attestato
da allegare in sede di gara.
2) D: si chiede se per il bando in oggetto è previsto l’utilizzo del DGUE e se, in
l'applicazione di quanto chiarito dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione del 26/10/2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80
D.Lgs. 50/2016, deve essere dichiarato dal solo legale rappresentante dell'impresa,
mediante l'utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti
indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo
dei singoli soggetti. Inoltre dal medesimo legale rappresentante vanno rese, altresì , tutte
le altre dichiarazioni previste nel DGUE.
R: per la gara in oggetto non è stato predisposto il DGUE.
Per la partecipazione il concorrente è invitato ad utilizzare i modelli predisposti con
la precisazione che il legale rappresentante può presentare un’unica dichiarazione
(di cui all’allegato A2), resa per quanto a sua conoscenza, relativa all’insussistenza
dei reati di cui al comma 1, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti indicati
al comma 3 del citato articolo. I nominativi dei soggetti sono da indicare
nell’allegato A1.
3) D: si chiede quale beneficiario indicare nella cauzione provvisoria.
R: la cauzione provvisoria va intestata a: CUC tra i Comuni di Legnano, Nerviano e
Rescaldina, piazza San Magno n. 9, Legnano, 20025, CF e PI 00807960158.
4) D: si chiede se vada indicata la terna dei subappaltatori.
R: nella gara in oggetto non va indicata la terna dei subappaltatori.
5) D: con riferimento alla lista delle categorie si chiede se in merito alla scarifica il prezzo
di € 0,65 è da intendersi per cm e quindi da moltiplicare per lo spessore o è da intendersi
al mq qualsiasi sia lo spessore fino a cm7.
R: La scarifica è conteggiata a metro quadrato per uno spessore variabile da cm. 1 a
cm 6 per il valore unitario di €. 0,57/mq
Ogni cm in più per metro quadrato viene conteggiato l’importo di €. 0,08/Mq
Esempio
Spessore da fresare fino a cm 6 = €. 0,57 al metro quadrato
Spessore da fresare cm 7 (cm 6 + cm 1)= €. 0,57+0,08= €.0,65 al metro quadrato
Spessore da fresare cm 8 (cm 6 + cm 2)= €. 0,57+0,08 +0,08 = €.0,73 al metro
quadrato

