
QUESITI DEL 21 APRILE 2015

1)  Compilando il modulo 7A, il concorrente rileva che l'importo a base di gara lì quantificato in € 
503.618,50 non corrisponde all'importo a base di gara indicato nel bando, dove, si afferma, c'è 
scritto € 503.118,50. Si chiede come comportarsi nella compilazione del modello 7A.

2)  Il concorrente che parteciperà in ATI da costituirsi in caso di aggiudicazione, dove la mandataria 
ha la qualificazione nella categoria OG1 e la mandante in OS30, in riferimento alla compilazione 
del modello 1 – Domanda di partecipazione, punto 2 – Concorrente con identità plurisoggettiva, 
chiede cosa si intende per "categoria lavorazioni assunta – prevalente / scorporabile %100".

3)  Nel modello 1, punto 2 – Concorrente con identità plurisoggettiva, relativamente agli allegati da 
produrre per il raggruppamento temporaneo non ancora costituito viene richiesto " documentazione 
amministrativa di cui al punto XI dell'elenco dei documenti di cui al paragrafo 10 del Disciplinare 
di gara (pag.19). Il concorrente rileva però che tale paragrafo è previsto per i raggruppamenti 
temporanei già costituiti, infatti lì si richiede il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza. 
Il concorrente suppone che si tratti di un refuso e che invece vada allegato quanto previsto al 
paragrafo XIII (sempre pag. 19), ossia il modello 5. 
Viene richiesto se tale supposizione è corretta.

Risposte del 22 Aprile 2015

1)  Si fa notare che nel bando di gara, al punto 6, c'è scritto: "Importo dei lavori soggetto a ribasso 
d'asta: € 503.618,00". Il concorrente può indicare nel modello 7A il ribasso percentuale offerto su 
tale importo, ravvisandosi semmai tra il bando e il modello solo una discrasia di € 0,50.

2)  Quella parte del modello 1 – Domanda di partecipazione, punto 2 - Concorrente con identità 
plurisoggettiva, nello specifico caso della costituenda ATI che ha posto il quesito, va compilata in 
tal modo:

nel riquadro riferito alla mandataria "Categoria lavorazioni assunta – Prevalente OG1 %100";  
nel riquadro riferito alla mandante "Categoria lavorazioni assunta – Scorporabile OS30 %100".

3)  Si tratta effettivamente di un refuso: in caso di raggruppamento non ancora costituito va preso in
considerazione il punto XIII e allegato il modello 5.


