QUESITI E RISPOSTE
CONSOLIDAMENTO DELLA TRINCEA FERROVIARIA IN LOCALITA’ PONTE FELCINO 61001757A7
E’ pervenuto il seguente quesito:
si richiedono chiarimenti riguardo alcuni punti del disciplinare di gara :
1 – Il pagamento di cui al punto 5 pag 10 a favore dell’AVCP è richiesto di € 140 ; ma non dovrebbe
essere di € 35,00
2 – A pag 6 si cita testualmente che è possibile acquistare fino al 20/02/2015 in alternativa un CD con i
documenti di gara pagando € 80,00 a mezzo bonifico, la cui ricevuta deve essere allegata ai documenti;
Non è chiaro perciò , visto che la ricevuta del bonifico deve essere allegata alla gara, se l’acquisto è
obbligatorio o basta la consultazione degli elaborati in sede di sopralluogo .
Risposte:
1 - A causa di un refuso di stampa al capo IV punto 5 pag. 10 del disciplinare di gara è stato erroneamente
riportato un importo contributivo AVCP (oggi ANAC) non corretto:
pertanto in luogo di: “ricevuta di versamento contributo AVCP: la ricevuta in originale del versamento della
contribuzione all’Autorità di vigilanza per i Contratti Pubblici di importo pari a € 140,00 per la
partecipazione alla gara ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità; Il
pagamento della contribuzione avviene attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’
Autorità disponibili al seguente indirizzo: www.avcp.it/riscossioni.html”
leggasi: “ricevuta di versamento contributo AVCP: la ricevuta in originale del versamento della
contribuzione all’Autorità di vigilanza per i Contratti Pubblici di importo pari a € 35,00 per la partecipazione
alla gara ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità; Il pagamento della
contribuzione avviene attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al
seguente indirizzo: www.avcp.it/riscossioni.html ”
(la risposta è pubblicata anche in errata corrige)

2 - Dall’attenta lettura del disciplinare si evince l’obbligatorietà della consultazione documentale.
Dell’avvenuta consultazione viene rilasciata attestazione, alternativa all’acquisto del CD. L’attestazione di
consultazione, o la ricevuta dell’acquisto del CD devono obbligatoriamente (l’una in alternativa all’altra)
essere inserite nel plico della documentazione. Ad ulteriore chiarimento si specifica che è altresì
obbligatorio il sopralluogo nell’area di cantiere e che l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo va inserita
anch’essa nel plico della documentazione.
E’ pervenuto il seguente quesito:
Con la presente in merito alla procedura in oggetto vorremmo gentilmente sapere se l’aggiudicazione
dell’appalto avverrà tenendo conto dell’offerta a maggior ribasso sui prezzi unitari anche in presenza di un
numero di offerte uguale o superiore a dieci.
Risposte:
L’aggiudicazione dell’appalto, come chiaramente esplicitato ai punti 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco dei
prezzi unitari, ferma restando la verifica dell’anomalia delle offerte. In merito ai criteri di individuazione

delle offerte anormalmente basse si applica l’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per la
verifica delle stesse i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso decreto.
La SA svolgerà il procedimento di verifica e di eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse
secondo la disciplina dell’articolo 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

