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Chiarimento n. 8

Domanda:

Buongiorno, gli allegati citati nel disciplinare in riferimento alla busta amministrativa e precisamente all. 1.2 (DGUE),
all. 1.3 (dich.integrative) e all. 1.1 (domanda) dove sono reperibili. Grazie e buon lavoro

Risposta:

Al seguente link

https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/tender/595

cliccando su documentazione di gara

Chiarimento n. 9

Domanda:

Buonasera, si chiede di sapere se:

le marche da bollo annullate con il n. GIG da scansionare ed allegare in piattaforma nella busta documenti, devono
essere due (istanza e offerta economica).

Inoltre chiede di sapere se la dichiarazione sostitutiva relativa ai poteri del fidejussore può essere allegata in uno alla
polizza provvisoria, come di solito viene rilasciata o deve essere resa separatamente per riempire il richiamo in
piattaforma. Cordiali saluti.

Risposta:

1) si rinvia al chiarimento / faq n. 6

2) la dichiarazione sostitutiva relativa ai poteri del fidejussore può essere allegata in uno alla polizza
provvisoria. In tal caso è sufficiente allegare, in entrambi i campi richiesti dalla piattaforma, la polizza in
questione con allegata la dichiarazione sostitutiva.  

Chiarimento n. 10

Domanda:

Buongiorno. Chiedo conferma che in caso di possesso di certificazione ISO 9001 e 14001 sia possibile presentare
cauzione con massimale ridotto del 50% + un ulteriore 20%. 

Risposta:

Il bando di gara (par. III.1.1.) prevede il rinvio all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, alle
modalità di calcolo della cauzione provvisoria, con riguardo al dimezzamento e alle riduzioni, ivi previste

 

Chiarimento n. 11

Domanda:

Buongiorno con riferimento al DGUE si chiede se la Parte IV punti A - B - C e la Parte V devono essere compilati
Grazie
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Risposta:

Con riguardo alla parte IV è sufficiente la compilazione della sezione alfa INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI
SELEZIONE

La compilazione della parte V non è richiesta tenuto conto della procedura di gara di cui trattasi. 


