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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

GARA N. 8256338 – CIG:  8873911703 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 

50/2016 E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 DEL D.L. 76/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE A 

OGGETTO LA FORNITURA, CONSEGNA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE 

PREFABBRICATE DA ADIBIRE A BOX SPOGLIATOIO, AREA COMUNE, GUARDIANIA 

AREA SERVIZI ED AREA TRASFERENZA E QUANT’ALTRO NECESSARIO 

 
 

QUESITO N.1   

Al fine di poter presentare la nostra migliore offerta con riferimento alla gara in oggetto, considerate le 

richieste previste per la predisposizione dell’Offerta Tecnica e la persistente situazione sanitaria 

incidente sull’operatività del lavoro, con la presente siamo a richiedere una proroga del termine di 

presentazione dell’offerta. 

 

RISPOSTA 

Confermiamo la data di scadenza per la presentazione delle offerte già indicata nei documenti di gara: 

27/09/2021 ore 19.00 

 
 

QUESITO N.2 

Con riferimento all’art.16.3. del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare che il 

subappaltatore non debba rilasciare la dichiarazione utilizzando l'Allegato 5.1 messo a disposizione da 

Codesta Stazione Appaltante, e che, pertanto, tale richiesta debba intendersi quale mero refuso 

 

RISPOSTA 

Confermiamo che trattasi di mero refuso 

 
 

QUESITO N.3 

Con riferimento all’art.16.4, punto 1 del Disciplinare di gara Si chiede cortesemente di confermare che 

eventuale subappaltatore non debba generare il PASSOE in quanto non prevista questa possibilità dalla 

piattaforma ANAC dedicata, e che, pertanto, tale richiesta debba intendersi quale mero refuso 

 

RISPOSTA 

Confermiamo che trattasi di mero refuso 

 
 

QUESITO N.4 

Siamo con la presente a chiedere gentilmente se le aree interessate della fornitura e posa dei 

prefabbricati siano già fornite di sottoservizi (luce, telefono-dati, acqua, ecc.) e se possibile ricevere una 
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planimetria a riguardo. Qualora non presenti, si chiede se la realizzazione di sottoservizi, di allacci e 

allacciamenti sia a carico o meno della ditta aggiudicatrice, ovvero se il limite di fornitura degli impianti 

per la ditta aggiudicatrice coincide con il filo esterno dei prefabbricati e se la realizzazione di allacci e 

allacciamenti ai sottoservizi dal filo esterno del prefabbricato al punto di fornitura dei sottoservizi sia 

escluso dalla procedura di cui in oggetto. 

 

RISPOSTA 

Le aree interessate alla fornitura e posa in opera dei prefabbricati non sono fornite attualmente dei 

sottoservizi. Si precisa che la realizzazione dei sottoservizi sarà a carico della Stazione Appaltante, e si 

richiede che i limiti della fornitura degli impianti per la ditta aggiudicatrice coincidano con il filo 

esterno dei prefabbricati. Gli allacci ai sottoservizi dal filo esterno del prefabbricato al punto di fornitura 

saranno a carico della stazione appaltante. 

 
 

QUESITO N.5 

Siamo con la presente a chiedere chiarimenti in merito ai tempi di fornitura e consegna dei beni. In 

riferimento all’inizio lavori per la realizzazione dell’opera e alla consegna della struttura funzionante, 

sulla base di quanto riportato nel capitolato tecnico prestazionale di gara in cui viene indicato che 

l’inizio dell’installazione dei box prefabbricati deve avvenire entro e non oltre il 30/11/2021, si chiede 

se i 20 giorni decorrano da questa data e se, quindi, entro il 20/12/2021 i lavori debbano essere conclusi. 

Diversamente, si chiede quale sia il termine ultimo per la fine lavori e la consegna della struttura 

funzionante 

 

RISPOSTA 

Come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale,  la fornitura con il contestuale inizio 

dell’installazione dei box dovrà essere effettuata entro il 30/11/2021,  salvo diversa indicazione da parte 

della Committente e senza nulla aver a pretendere da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario in 

caso di eventuale successivo posticipo del suddetto termine.  La fase di installazione/montaggio dovrà 

avere una durata massima di 20 giorni naturali e consecutivi, pertanto, effettuando la fornitura e il 

contestuale inizio e dell'installazione il 30/11/2021, la fine dei lavori e la consegna della struttura dovrà 

essere completata entro il 20/12/2021. 

 
 

QUESITO N.6 

E’ possibile effettuare il sopralluogo nonostante siano scaduti i termini per richiederlo? 

 

RISPOSTA 

Il sopralluogo è consentito per favorire la formulazione di offerte serie e consapevoli. 

I termini per la relativa richiesta ed effettuazione sono stati stabiliti tenendo conto dei carichi di lavoro 

dei competenti Uffici, dei tempi e dell'organizzazione necessari per compierli, e dei tempi di cui 

ragionevolmente necessita un OE per elaborare le informazioni acquisite sul posto ai fini dell'offerta. 

L'OE che chieda in ritardo di effettuare il sopralluogo, potrà esservi ammesso, in attuazione del 

principio del favor partecipationis, ma in date e orari compatibili con il carico di lavoro dei competenti 

Uffici, e comunque assumendo a suo carico ogni eventuale rischio e responsabilità, ove i tempi poi per 

formulare l'offerta risultassero troppo ridotti, rispetto al momento in cui verrà a conoscenza diretta dello 

stato dei luoghi.  

Nessuna tolleranza sarà consentita riguardo ad offerte mal formulate, per le quali il concorrente pretenda 

di addurre giustificazioni legate ai tempi di effettuazione del sopralluogo, che si riterranno chiaramente 

infondate. 

 

Rosignano Solvay, lì 20 settembre 2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 
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