RISPOSTE AI QUESITI AL 04.12.2018
DOMANDA 1

AL PUNTO 15.3.1 del disciplinare di Gara si chiede la dichiarazione integrativa utilizzando il Modello 1
poiché I PUNTI 1,2 , sono già inseriti nel DGUE , il punto 3,4 e 5 sono già inseriti nella domanda, mentre il
punto 6) sembrerebbe non richiamato nel Modello 1) come dobbiamo comportarci con quest’ultima?
RISPOSTA 1:

Con riferimento al punto 6 del paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di gara, tale dichiarazione è contenuta
all’interno dello schema di contratto art.11 che fa parte della documentazione a base di gara dichiara di
conoscere e di accettare conformemente alle dichiarazioni di cui al modello 1 lettera D punto a): dichiara :
“Che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto delle condizioni contrattuali di cui agli elaborati predisposti dall’amministrazione (Capitolato Speciale
d’Appalto, di tutti gli allegati tecnici e dello Schema di contratto) di assicurazione, di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture.

DOMANDA 2

Non è chiaro se dobbiamo inserire nei documenti amm.vi anche il CSF con gli allegati debitamente firmati
per accettazione o basta dichiarazione del Modello 1)
RISPOSTA 2 :

E’ sufficiente rendere la dichiarazione di cui al Modello 1. In caso di aggiudicazione , verrà richiesto al
concorrente aggiudicatario il di trasmettere la documentazione tecnica di gara sottoscritta per
accettazione-

DOMANDA 3

Punto 7 del Disciplinare di Gara “REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA”, la documentazione sarà da
inserire su Vs. richiesta successivamente tramite il sistema AVCpass?
RISPOSTA 3:

Si conferma che la documentazione a comprova dei requisiti dovrà essere inserita su sistema AVCPASS
dall’aggiudicatario per ciascun lotto e dagli operatori economici a cui la stazione appaltante ne faccia
richiesta.

DOMANDA 4

Nell'Allegato 3 - Ripartizione quantitativa per impianti/aree gestionali sono presenti anche le colonne
denominate D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, (corrispondenti ai distretti). I quantitativi riportati in queste
colonne è la somma dei quantitativi da consegnare nei siti riportati nell'Allegato 4?
RISPOSTA 4:

Il chiarimento richiesto riguarda il lotto 1- ipoclorito di sodio in cisterna e fusti-, in quanto unico reagente
destinato anche ai distretti. La risposta è affermativa.

DOMANDA 5

Nell'Allegato 3 - Ripartizione quantitativa per impianti/aree gestionali è presente anche la colonna
denominata DEP. Tale colonna rappresenta l'impianto di depurazione? Se si potreste indicare dove si trova
l'impianto di depurazione?
RISPOSTA 5:

Nella colonna DEP sono stati riportate le previsioni per le consegne destinate ai depuratori di Pratosardo
(NU) e Macomer Tossilo (NU), le cui georeferenziazioni sono riportate nell’allegato 5, assieme a quelle dei
potabilizzatori.

