
 
 

 

QUESITO N.1 

La gara d’appalto fa riferimento alle norme dettate dal D. Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010 ormai sostituite 

e abrogate dal D. Lgs. 50/2016, chiediamo quindi che siano aggiornate le dichiarazioni e la documentazione 

richieste per la partecipazione all’appalto. In particolare si fa presente che la polizza assicurativa richiesta al 

punto 12.1.7 del disciplinare di gara contiene la richiesta della garanzia aggiuntiva a copertura della 

sanzione pecuniaria di cui algli artt. 38, comma 2bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs.  n. 163/06 abolito dalla 

normativa vigente. 

CHIARIMENTO N.1 

In applicazione dei principi generali ribaditi più volte dalla stessa ANAC (determina 7/2009 e Delib. 

46/2012), la procedura di gara risulta disciplinata dal D.Lgs. n. 163/2006 e non dal D.L.gs. n. 50/2016, per 

cui la disciplina di gara e gli allegati sono conformi al c.d. “vecchio codice dei contratti”. 

 

QUESITO N.2 

Chiediamo l’istituzione di ulteriori date per i sopralluoghi, visto che quelli fissati dalla Stazione appaltante 

nei soli giorni 18 e 25 marzo sono ancora troppo vicini alla situazione di emergenza sanitaria che ci ha 

colpiti in questi giorni a causa del diffondersi dell’epidemia di Covid-19; 

CHIARIMENTO N.2 

In considerazione dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 recante disposizioni in materia di 

prevenzione della diffusione del COVID-19, i sopralluoghi previsti al punto j) del Bando di Gara 

nei giorni del 18 e 25 marzo 2020 vengono posticipati ai giorni 8 aprile 2020 ore 11:00, con obbligo 

di prenotazione, secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara, entro le ore 12:00 del giorno 

7 aprile 2020 e 10 aprile 2020 ore 14:30 con obbligo di prenotazione, secondo le modalità previste 

nel Disciplinare di Gara, entro le ore 12:00 del giorno 9 aprile 2020.  

 

QUESITO N.3 

Le 10 cartelle previste per la redazione della Relazione Sintetica richiesta al punto 13.2 dell’offerta tecnica 

di pag. 16 devono essere redatte con un particolare font ed una particolare interlinea?  Devono essere 

composte da un numero predefinito di pagine? 

CHIARIMENTO N.3 

In merito alla Relazione Sintetica richiesta al punto 13.2 dell’Offerta Tecnica, questa dovrà essere 

composta da un massimo di 10 cartelle (10 pagine) preferibilmente con font Arial dimensione 11 e 

interlinea 1.  Font, dimensione e interlinea non sono perentori, ovviamente non saranno prese in 

considerazione, pena esclusione dalla gara, documenti dichiarati illeggibili a insindacabile giudizio 

della commissione di gara. 


