RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO
“Realizzazione di uno svincolo stradale in località Corbiolo, parcheggio e
marciapiede nella frazione di Lughezzano, un muro di sostegno in piazzale Chiesa
Valdiporro, asfaltature e illuminazione in via D. A. Squaranti e asfaltatura e
allargamento strada Premonigoli, sistemazione strada Scala, illuminazione via
Fincato-Valdiporro”:

QUESITO 1:
“Buongiorno.
Abbiamo scaricato la documentazione scaricabile della gara in oggetto dal sito. Nel bando
viene richiesto un modello 1 che non c’è.
Vogliate ricontrollare per cortesia se come documenti amministrativi ci sono tutti.”
RISPOSTA AL QUESITO 1:
Si precisa che tutti gli allegati sono presenti, vi è solo un errore di numerazione. Allo scopo
si precisa che:
- la domanda di partecipazione è l’allegato 5;
- il DGUE è l’allegato 6;
- lo schema di offerta economica è l’allegato 7;
- lo schema di contratto è l’allegato 8;
QUESITO 2:
“… si pone, in relazione alla presentazione della polizza provvisoria per la partecipazione
alla gara d’appalto prevista: “depositata in originale, o in copia autenticata” il seguente
quesito: “E’ possibile la presentazionedi detta polizza in formato digitale dal soggetto
emittente in conformità al D.lgs 82/2005?”
RISPOSTA AL QUESITO 2:
Il concorrente può presentare la garanzia provvisoria ex art.93 del D.lgs. n. 50/2016, prevista
alla Sez. III.1. del Disciplinare di gara in formato digitale, nel rispetto delle regole che stanno
a presidio di tale modalità documentale prevista dal D.Lgs. n. 82/2005 ( Sottoscrizione, con
firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ai sensi
dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).
QUESITO 3:
“Il beneficiario della garanzia provvisoria è il Comune di Bosco Chiesanuova?”
RISPOSTA AL QUESITO 3:
Si, nel bando di gara nella Sezione I Stazione Appaltante Amministrazione Aggiudicante in
corrispondenza dell’indirizzo è stato indicato erroneamente Cerro Veronese, l’indirizzo
corretto è Bosco Chiesanuova (VR) - Piazza della Chiesa n.35 cap. 37021;
QUESITO 4:
“L’indirizzo a cui deve pervenire l’offerta è il Comune di Bosco Chiesanuova con cap.
37021?”
RISPOSTA AL QUESITO 4:
Si

QUESITO 5:
“Lo schema di contratto (allegato 8) va inserito nella documentazione amministrativa firmato
per accettazione oppure no?”
RISPOSTA AL QUESITO 5:
No
QUESITO 6:
“L’attestazione di avvenuta presa visione rilasciata dall’ente in sede di sopralluogo va
inserita nella documentazione amministrativa o no?”
RISPOSTA AL QUESITO 6:
Si
QUESITO 7:
“potete comunicare per favore il nome del soggetto garantito da indicare sulla fidejussione
provvisoria (se la CUC oppure il Comune Di Bosco)”
RISPOSTA AL QUESITO 7:
Comune di Bosco Chiesanuova (VR)
QUESITO 8:
“…si richiede, in merito alla gara in oggetto, se i subappaltatori della terna devono produrre
documenti o se è sufficiente inserirne i dati all’interno del nostro DGUE”
RISPOSTA AL QUESITO 8:
Come previsto dal disciplinare di gara (Sez.V - V.1 Offerta), se l'appaltatore intende
subappaltare, deve indicare nella Parte II, lettera D del DGUE le informazioni relative ai
subappaltatori sulle cui capacità lo stesso operatore economico fa riferimento. In particolare,
in caso di subappalto, l’operatore economico dovrà indicare:
- l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare a terzi con la relativa quota percentuale,
conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Si precisa che, ai
sensi del c. 2 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, la percentuale massima subappaltabile è il
30% dell’importo complessivo del contratto);
- la terna dei subappaltatori, come previsto alla Sez. III.6 dello stesso Disciplinare;
- l’elenco delle attività rientranti nell’elencazione di cui all’art. 1 commi 53 e 54, della legge
190/2012 che si configurino come subappalto ai sensi dello stesso art. 105 del d.lgs. n. 50
del 2016, con indicazione della terna di subappaltatori.
Come precisato alla sez. III.6 dello stesso disciplinare, per ciascuna delle attività rientranti
nell’elencazione di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 190/2012, che si configurino
come subappalto ai sensi dello stesso art. 105 del decreto n. 50 del 2016, è obbligatoria
l’indicazione della terna. La terna di subappaltatori, da dichiarare in sede di offerta, può
essere anche la stessa per più attività.
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i non costituisce motivo di esclusione,
fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.
QUESITO 9:
“I muri in progetto possono essere realizzati anche in lastre prefabbricate rivestite in sassi
o esclusivamente in cls con rivestimento in pietra della Lessinia?”

RISPOSTA AL QUESITO 9:
I muri dello “Svincolo Corbiolo” potranno essere realizzati anche con lastre prefabbricate
rivestite in pietra.
Il muro in loc. Valdiporro dovrà essere invece realizzato con pietra massiccia.
QUESITO 10:
“…siamo a chiedere chiarimenti in merito alle voci di computo con i seguenti codici:
“06.025.b - Formazione di rilevato con materiale isotropo….” Si chiede conferma che il
materiale sia da fornire e posare in opera, inoltre chiediamo maggiori informazioni in merito
al materiale da utilizzare visto il prezzo molto basso inserito a base d’asta (5,83 €/mc).
“E.14.16.00 – Fornitura e posa mattonelle autobloccanti….” Si chiede indicazione specifica
in merito allo spessore e alla tipologia di autobloccante da utilizzare, visto che negli elaborati
grafici e nella voce di computo non vengono indicate.
RISPOSTA AL QUESITO 10:
Voce 06.025.b: Il materiale utilizzato dovrà essere costituito da materiale granulare
grossolano preferibilmente privo di parte fine o in quantità trascurabile, l’optimum sarebbe
sfrido di roccia calcarea.
Come specificato nella voce dovrà essere posato.
Dovranno essere evitati gli apporti di materiale terrigeno o limitati al solo strato superiore
per inerbimento per uno spessore massimo di 40 cm.
Voce E.14.16.00: Lo spessore della pavimentazione prevista è di 6 cm.
La tipologia sarà decisa in fase esecutiva secondo tipologie comuni.

