
file_0.wmf
 









file_1.wmf
 




FAQ sul BANDO di GARA PER PROCEDURA APERTA
MANUTENZIONE DEL VERDE PER LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA TRAMITE SINTEL LOMBARDIA


Domanda n.1:
Ove la cauzione provvisoria sia stata prodotta sulla base della vecchia scadenza gara, come comportarsi in caso di differimento termini?
Risposta n.1:
In considerazione del fatto che la cauzione provvisoria si correla alla presentazione delle offerte e quindi allo sviluppo della gara e che produce effetti per 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, si ritiene necessario, a garanzia della procedura di gara, produrre appendice di cauzione con nuova data onde così dar corso al nuovo termine.

Domanda n.2:
Non è possibile inserire i documenti e all’invio degli stessi e dell’offerta per la procedura ID 62370235. Come fare?
Risposta n.2:
La gara ID 62370235 “Servizio di manutenzione ordinaria del verde per la rete stradale della Provincia di Monza e Brianza (anno 2014/2015)”  è stata chiusa e riaperta con ID 62551806.

Domanda n. 3 
Negli allegati al Bando di gara vi è l'allegato 3 relativo al rinnovo della garanzia da rilasciarsi a cura dell'ente preposto al rilascio della fidejussione. Nel disciplinare di gara nella documentazione da inserire non trovo questa dichiarazione. 
Risposta n. 3 
Poiché' il bando non richiede una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e non prescrive che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cui all’allegato 3.

Domanda n. 4 
La dichiarazione di cui all'allegato 4 da rilasciarsi anche dal direttore tecnico, nel caso quest'ultimo non sia in possesso di firma digitale e possibile come già capitato per altri bandi inserire la copia della dichiarazione firmata con allegata la carta di identità e poi firmata digitalmente dal legale rappresentante?
Risposta n. 4 
E’ consentito, laddove i dichiaranti siano sprovvisti di firma digitale, allegare a portale, per ciascuno di essi, copia scansionata delle suddette dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte manualmente dai medesimi nonché, digitalmente, dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente, unitamente a copia scansionata dei documenti di identità dei soggetti firmatari.




Domanda n. 5
In merito alla documentazione da allegare alla busta amministrativa siamo a chiedere se, la nostra impresa in possesso di attestazione SOA per la categoria OS24 classifica II, debba comunque presentare l'elenco firmato dei servizi analoghi.
Risposta n. 5 
I requisiti tecnici si riferiscono a SERVIZI similari a quelli oggetto dell'appalto. 
La manutenzione del verde, richiesta nell’appalto non rientra nell'ambito definito dalla categoria OS24, ma è da ritenersi "servizi".
Pertanto il requisito è quello di aver svolto SERVIZI di gestione del verde, desumibili dall'elenco delle operazioni di manutenzione ordinaria riportati nei rispettivi capitolati d'appalto.
Infatti, la funzione pubblicistica di certificazione svolta dall’attestato SOA è circoscritta alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali per l’esecuzione dei soli lavori pubblici.
 


