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F A Q  

 

Oggetto: Appalto pubblico mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: 
“RIFACIMENTO PASSERELLA CICLO‐PEDONALE”   

CUP: E69J09000100006  ‐  numero Gara: 02/2012 ‐  CIG: [42610612C6] 
 
 
 
D1.  “Punto 4 disciplinare di gara:  E' sufficiente avere una dichiarazione in carta semplice ( NON 
NOTARILE) che certifica la validà del sottoscrittore delle polizze?” 
 
R1. Al punto 4 del disciplinare è previsto: “o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 
fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, in corso di 
validità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti (tale 
dichiarazione deve esser presentata compilando il (Modello O).” 
 
 
D2.  “Art. 11 disciplinare di gara:   Il concorrente deve predisporre su proprio carta intestata tutte le 7 
dichiarazioni richieste?” 
 
 

R2.  Le dichiarazioni relative sono inserite nel “Modello B” pag. 12 di 44 e 13 di 44 dove sono previste le 

seguenti dichiarazioni: 

gg. “dichiara di essere a conoscenza che i lavori, o alcune fasi di questi, potranno essere soggetti ad autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra 

forma di assenso, concessione, autorizzazione da autorità quali Provincia, Genio Civile o altra autorità. I ritardi, le sospensioni e/o le 

interruzioni dei lavori o di alcune loro fasi dipesi dal mancato o tardivo rilascio dei provvedimenti o atti citati nel comma precedente non 

potranno in alcun modo essere imputati alla stazione appaltante e non daranno diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o qualunque 

altra forma di ristoro.  Dichiara di aver preso in considerazione la citata circostanza e di tanto aver tenuto conto nel formulare l’offerta e 

che, pertanto, per le citate causali espressamente rinunciano a qualsiasi sorta di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di indennizzo; 

hh. Dichiara di essere a conoscenza che nel corso dei lavori potrà rendersi necessario procedere, da parte delle rispettive compagnie di 

gestione, a spostare, deviare, interrompere o in qualche altro modo intervenire sui servizi pubblici a rete che attraversano le aree 

interessate (quali acquedotto, energia elettrica, erogazione gas, etc.).A tal fine l’impresa appaltatrice, oltre a sospendere i lavori 

appaltati, qualora ordinato dalla stazione appaltante tramite il direttore dei lavori, dovrà consentire l’accesso al cantiere eventualmente 

aperto alle citate società gestrici e/o alle imprese da loro commissionate per l’effettuazione degli interventi ed adottare tutti gli 

accorgimenti necessari, utili e/o opportuni, anche sotto i profili della sicurezza del cantiere, osservando, altresì, le direttive impartite dal 

Direttore dei Lavori. L’impresa appaltatrice, per la citata evenienza, assumerà in proprio ogni responsabilità per i danni connessi, 

conseguenti e/o collegati a scelte inadeguate alla situazione che si creerà con la contestuale presenza di due cantieri nello stesso sito ed 

esonererà da ogni e qualsiasi responsabilità la stazione appaltante. Dichiara di aver preso in considerazione l’evenienza di cui ai commi 

precedenti nell’atto di formulare l’offerta, di accettare espressamente tale condizione, di esonerare la stazione appaltante da ogni e 

qualsiasi responsabilità in merito, di rinunciare espressamente a qualsiasi forma di indennità, risarcimento o altra forma di ristoro per 

tanto, avendo tenuto conto di ciò nel formulare la propria offerta; 

ii. Dichiara di essere a conoscenza che qualora lo richiedano ragioni d’urgenza, a proprio insindacabile giudizio, la stazione appaltante, 

effettuata l’aggiudicazione definitiva, potrà richiedere all’aggiudicatario l’inizio dei lavori, nelle more della stipula del contratto, previa 

sottoscrizione di apposito verbale. Dichiara di aver preso in considerazione l’evenienza, con espressa accettazione, rinuncia ad opporre 

condizioni, riserve o limiti di sorta nonché a pretendere, per tale evenienza, qualsiasi forma di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di 

indennizzo, avendo di ciò tenuto conto nel formulare l’offerta.” 
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D3. “Modello B pag. 9 di 44: I punti k ed l sono da contrasegnare se il partecipante è una impresa 
singola?” 
 
 
R3.  
 
‐ è indicato che: “(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.,  che non possiede l’attestazione di qualificazione) 

k. di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010ed accertati , ai 
sensi dell’art. 62 della medesima disposizione regolamentare; 

 
quindi riguarda il “concorrente stabilito in altri Stati diversi dall’Italia”; 
 
‐ mentre il punto l: 
 

l. “di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;” 

riguarda qualsiasi partecipante. 

 
 
 
 
 
 
Zibido San Giacomo, lì 29/06/2012 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Massimo Panara 


