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55 Quesito (ID Sintel 88424337) 
Nello step "offerta" oltre a dichiarare l'importo offerto viene chiesto anche di indicare 
l'ammontare del costo del personale (non quantificato dalla Stazione Appaltante) sommato 
all'importo degli oneri di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante. 
Che si fa? Indichiamo solo l'importo riguardante i costi degli oneri di sicurezza 
predeterminati dalla Stazione Appaltante? 
 
Risposta: 
Se si fa riferimento alla “Scheda di offerta” concorre a formare il prezzo finale l’importo dei 
lavori scontati ai quali vanno sommati gli oneri per la sicurezza predeterminati dalla 
stazione appaltante. 
 
 
56 Quesito (ID Sintel 88433939) 
Nella documentazione degli impianti elettrici non troviamo gli schemi dei quadri come 
riportato nel computo metrico ed elenco prezzi. 
Dove li possiamo scaricare? 
 
Risposta: 
Gli schemi dei quadri elettrici sono contenuti nei documenti che compongono il progetto. 
 
 
57 Quesito (ID Sintel 88437972) 
Riferimento punti c) e d) Pag. 6 del Disciplinare di Gara in merito di cauzione provvisoria e 
impegno per la definitiva. 
Posto che per la copia scansionata, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di 
corrispondenza all'originale, non sembra richiesta la firma digitale della sottoscrizione del 
garante, mentre viene richiesta nell'impegno di cui alla lettera d) si pone il seguente 
quesito: 
siccome l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva e' contenuto all'interno della nostra 
cauzione provvisoria, e la ns. Banca e' sprovvista di firma digitale, si chiede se la predetta, 
anziché firmata digitalmente può essere sostituita con dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
DPR 445/2000 resa dal sottoscrittore (BANCA GARANTE) contenente l'identità nonché i 
poteri a lui attribuiti dall'Istituto per la sottoscrizione del documento. 
 
Risposta: 
Si, è possibile, si raccomanda di tenere a disposizione l’originale per eventuali e 
successive verifiche. 
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