COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'appalto dei lavori relativi al cimitero di Tavernelle –
realizzazione del colombario 34/bis e completamento del nuovo viale dell'ingresso Nord - CIG: 8526426552
- CUP E32F0000120004

1. Quesito:Si chiede gentilmente se per partecipare bisogna essere in possesso della certificazione
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 oppure basta semplicemente avere la UNI EN ISO 9001:205

1. Risposta: SI INVITA A PRENDERE VISIONE DEL PUNTO 1.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA .
SI FA PRESENTE CHE LA QUALITA' AZIENDALE UNI CEI EN ISO /IEC 17000 E ' RICHIESTA ALLE SOA E
NON RIGUARDA I CONCORRENTI .
2 . Quesito : con la presente si comunica che la nostra impresa è in possesso della categoria OG1
Cl. II , nel caso in cui decide di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, è ammessa la tipologia
frazionata?

2. Risposta : E' ammesso il ricorso all'avvalimento, ma la tipologia frazionata.
3. Quesito : Si chiede di chiarire l'importo soggetto a ribasso indicato al punto 1 del disciplinare di
gara
3. Risposta : L'importo soggetto a ribasso è di euro 1.172.263,89
disciplinare al punto 1 . ( pagina 2) di euro 742.681,19 .

e non come indicato nel

4. Quesito :In riferimento alla gara si chiede: 1) l'imposta di bollo per l'offerta, può essere assolta
anche tramite marca da bollo da euro 16.00?
2) in merito al subappalto, si è sempre esentati dall'indicare i subappaltori in fase di gara (essendo
la stessa indetta prima del 31.12.2020) .
4. Risposta : 1) l'imposta di bollo può essere assolta anche nella modalità indicata nel quesito .
2) In merito al subappalto non è obbligatorio indicare la terna .
5. Quesito : Per quanto riguarda il pagamento in favore dell'ANAC SCRIVETE CHE NON è DOVUTO
FINO AL 31.12.2020, PERTANTO, ALLA DATA ODIERNA COME CI COMPORTIAMO

COMUNE DI ANCONA

5. Risposta : Il pagamento non è dovuto in quanto trattasi di gara di appalto il cui bando è stato
pubblicato in data 30 diocembre 2020 ( n. Gazzetta Repubblica Italiana – 5° serie speciale n. 152 .

6.Quesito : Si chiede perché è richiesta la cauzione provvisoria alla luce del D.L. 76/ 2020 .
7. Risposta : E' richiesta la cauzione provvisoria in quanto l'esenzione è possibile per le procedure
negoziate e non per le procedure aperte .

