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DOMANDA n. 18: 

Nel caso di avvalimento di professionisti, si chiede se oltre al DGUE degli avvalsi, vanno 
allegati anche il contratto con l'avvalso e la dichiarazione di avvalimento.   
RISPOSTA n. 18: 

Si. 
 
DOMANDA n. 19: 

Nella modulistica allegata al bando, non è presente alcun documento dove si può dare 
dimostrazione di possedere i requisiti economici richiesti al punto 5 lettera a) del 
disciplinare di gara riguardante il fatturato globale. 
E' necessario redarre una dichiarazione in tal senso da allegare alla domanda di 
partecipazione? 
RISPOSTA n. 19: 

Utilizzare a tale scopo il DGUE - “Parte IV: Criteri di selezione”. 
 
DOMANDA n. 20: 

Nel caso di RT composti da due società ed un libero professionista, si chiede se le due 
società debbano compilare il documento "DICHIARAZIONE PER SOCIETA'" ed il libero 
professionista il documento "DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO" 
RISPOSTA n. 20: 

Si. 
 
DOMANDA n. 21: 

Con riferimento all'offerta economica (punto 11.3 del disciplinare di gara), si richiede se il 
prezzo da offrire sia da esprimere: 
- in termini di ribasso percentuale 
- in termini di prezzo totale offerto  
in quanto si è trovata discordanza tra la richiesta di ribasso percentuale e la richiesta di 
esprimere il prezzo in euro (riferimento modello offerta economica) 
RISPOSTA n. 21: 

Vedere la “NUOVA SCHEDA DI OFFERTA” pubblicata sul sito che corregge tali 
discordanze. 
 
DOMANDA n. 22: 

Con riferimento alla contribuzione a favore dell'ANAC (punto 14.7 del Disciplinare di gara), 
si chiede cortesemente di esplicitare l'entità di tale contributo, o in caso contrario, la 
conferma che tale importo sia pari a 20,00 € 
RISPOSTA n. 22: 

Si conferma l’importo di € 20,00. 
 
DOMANDA n. 23: 

E’ possibile partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamento Temporaneo ancora da 
costituirsi 
RISPOSTA n. 23: 

Si. 
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DOMANDA n. 23: 

Si chiede se dal punto di vista energetico sia possibile collegare la palazzina da 
ristrutturare alla rete impiantistica esistente dei fluidi caldi e freddi ovvero se debba essere 
ipotizzata l'autonomia energetica. 
RISPOSTA n. 23: 

E’ possibile collegarsi alla rete esistente. 
 
DOMANDA n. 24: 

In merito alle zone Locali endoscopia e Locali PreSST se è stato effettuato l'adeguamento 
sismico 
RISPOSTA n. 24: 

No. 

 
Chiari, 19/04/2017 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


