Chiarimenti del 17 settembre 2020

Quesito:
Art.11 Disciplinare di Gara-Sopralluogo -L'art.11 recita che il sopralluogo è obbligatorio per i lotti 2-3-5-9.
Pertanto è da ritenersi che non lo sia per gli altri lotti? Può non essere prodotto il modulo per gli altri lotti?
Risposta:
Il sopralluogo è richiesto solo per i lotti 2, 3, 5 e 9. Nel caso in cui un operatore economico partecipi ad uno
o più lotti per cui non è richiesto il sopralluogo può inserire nel campo della piattaforma un documento con
l’indicazione “sopralluogo non richiesto”.

Quesito:
15.1 Domanda di partecipazione-Deve essere prodotta con marca da bollo virtuale secondo Disciplinare di
Gara. Chiediamo se può andar bene la domanda caricata su piattaforma con apposta la marca da bollo da
16,00 euro regolarmente acquistata presso rivenditore autorizzato e debitamente annullata.
Risposta:
Trattandosi di un documento digitale è richiesta la marca da bollo virtuale. Per le modalità del pagamento
del bollo virtuale potete verificare i chiarimenti del 10 settembre 2020.

Quesito:
Si chiede la possibilità di ricevere le planimetrie dei laboratori di Osimo e di Ancona in formato dwg.
Risposta:
Si precisa che i documenti saranno pubblicati sul sito internet dell’INRCA alla voce bandi di gara.

Quesito:
In riferimento a quanto previsto dal Vostro Bando di gara, pagina 2, punto II.1.6) Le offerte vanno presentate
per tutti i lotti, si chiede di confermare non sia obbligatorio per le ditte concorrenti partecipare
obbligatoriamente a tutti i lotti posti in gara, ma solo a quelli di interesse, essendo l'aggiudicazione prevista
per singolo lotto;
Risposta:
Si precisa che gli operatori economici possono partecipare ad uno lotto, a più lotti oppure a tutti i lotti della
procedura.

Quesito:
In riferimento a quanto previsto dal Vostro Disciplinare di gara, Art. 7 Requisiti speciali e mezzi di prova: I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, si chiede di confermare che
tale comprova avverrà in una fase successiva a quella della presentazione dell’offerta.
Risposta:
Si conferma.

Quesito:

In riferimento a quanto previsto dal Vostro Disciplinare di gara, Art. 9 - Subappalto, si chiede di confermare
che in fase di presentazione offerta non sia necessario presentare alcuna documentazione relativa al
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice da parte dei subappaltatori e che essa debba essere
presentata solo in caso di aggiudicazione.
Risposta:
Si conferma.

Quesito:
In riferimento a quanto previsto dal Vostro Disciplinare di gara, Art. 13.1 in merito alla dimensione massima
di 50 MB per ciascuna busta digitale, si chiede, in considerazione della corposità della documentazione da
produrre, di aumentare almeno a 100 MB la dimensione della busta digitale Amministrativa ed almeno a 200
MB la dimensione della busta digitale Tecnica.
Risposta:
Si rinvia ai chiarimenti del 10 settembre 2020.

Quesito:
Relativamente alla compilazione dell'offerta economica tramite il Vostro Modulo Offerta economica, al fine
di rendere più agevole la compilazione dello stesso, si chiede di confermare che sia possibile riprodurre in un
file excel il contenuto delle tabelle DETTAGLIO PREZZI DELLOFFERTA ECONOMICA N. DEL e DETTAGLIO
PREZZI PRODOTTI OPZIONALI DI CUI ALLOFFERTA ECONOMICA N. DEL
di cui al suddetto modulo.
Risposta:
Si conferma che è possibile presentare in un file excel l’offerta economica.

Quesito:
Relativamente al Vostro Modulo Offerta economica, pagina 3, si fa presente che l'ultima frase è incompleta.
Risposta:
Non risulta incompleta.

Quesito:
In riferimento alla risposta al quesito nei chiarimenti del 14 settembre riguardo alla prescrizione di cui all’art.
7.2 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità economica finanziaria." Al punto b) fatturato specifico medio
annuo nel settore oggetto del lotto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, si chiede conferma che
a comprova del requisito, in alternativa, si possano presentare i bilanci dell’ultimo triennio o opportune
referenze bancarie.
Risposta:
Si precisa che la comprova del requisito è quella indicata nel disciplinare di gara e confermata nei chiarimenti
del 14 settembre 2020.

