Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione territorio – Ambiente
Servizio Patrimonio

Lodi, 21 Novembre 2017

RISPOSTE QUESITI GARA BROKER

Domanda:
Si chiede conferma che il valore della cauzione provvisoria pari all’1% del valore dell’appalto
è pari ad euro 1.948,02;
Risposta:
la cauzione provvisoria si conferma in € 1.948,02, pari all’1% tenuto conto che tra i requisiti
per la partecipazione è previsto il possesso della certificazione ISO. E’ ammessa
comunque la facoltà di prestare cauzione provvisoria pari al 2% del valore presunto del
servizio.
Domanda:
Si chiede conferma che la cauzione provvisoria può essere sottoscritta digitalmente e
prodotta in cartacea;
Risposta:
si conferma la sottoscrizione digitale della cauzione che dovrà comunque essere prodotta
in forma cartacea in copia conforme e con allegato copia del documento di identità valido
del sottoscrittore.
Domanda:
Si chiede conferma che nel caso in cui l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto sia già contenuta nella garanzia provvisoria, non è
necessaria l’ulteriore dichiarazione di cui a pagina 4 punto 4);
Risposta:
nel caso il fidejussore rilasci unitamente alla garanzia provvisoria anche la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto e purchè la stessa sia espressamente indicata
nella documentazione prodotta, non è necessaria l’ulteriore dichiarazione di cui a pagina 4
punto 4.
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Domanda:
Si chiede conferma che le dichiarazioni di cui ai punti 7) – 8) – 9) possano essere contenute
in un’unica dichiarazione redatta su carta intestata del broker;
Risposta:
si conferma che le dichiarazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 del disciplinare di gara possono
essere contenute in modo dettagliato in un’unica dichiarazione.
Domanda:
Si chiede conferma che l’offerta tecnica deve essere composta da 10 pagine intese come 20
facciate formato a4;
Risposta:
l’offerta tecnica deve essere composta da max dieci pagine pari a venti facciate.
Domanda:
Si chiede conferma che nell’offerta economica non devono essere indicati il costo della
manodopera e gli oneri della sicurezza, alla luce della modifica introdotta dal correttivo all’art.
95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, come recentemente sancito nelle sentenze Consiglio di
Stato, Sez. V, n. 1051/2016; T.R.G.A. Trentino -Alto Adige, n. 143/2017; T.A.R. Lazio n.
7042/2017;
Risposta:
Ai sensi della giurisprudenza di merito e da quanto sancito dal Consiglio di Stato, si
conferma che nel caso specifico, nell’offerta economica non devono essere indicati i costi
della manodopera e degli oneri della sicurezza, in quanto trattasi di servizio di natura
intellettuale.
Domanda:
Quale è l’indirizzo corretto cui spedire i plichi? Piazza Broletto n. 1 o Piazza Marcato n. 5?
Risposta:
L’indirizzo è quello espressamente indicato nel disciplinare alla voce modalità di
presentazione dell’offerta.
Domanda:
si chiede un chiarimento in merito alla offerta tecnica, non c’è coerenza tra i punti indicati a
pagina 5 e i criteri di valutazione di pagina 6 e 7.
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Risposta:
in merito all’offerta tecnica non si ravvisano incoerenze tra i punti indicati a pagina cinque ed i
criteri di valutazione di pagina sei e sette.
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