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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di
Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------

C O M U N E D I FA N O
Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore Risorse Umane e Tecnologiche

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

------Bando di gara mediante procedura aperta per interventi sulle strade comunali - 2015 - suddiviso
in 6 lotti . CUP E37H15003270004 - Numero gara 6274172 -

QUESITO n.1
E' possibile presentare un'unica polizza provvisoria per l'importo massimo garantito tra i lotti ai
quali si partecipa, indicando nell'oggetto i lotti per i quali si intende presentare offerta?

E' possibile partecipare fornendo polizza firmata digitalmente in formato cartaceo, con indicazione
di come verificare la reale esistenza della copertura nonché la firma digitale del Garante e
apposizione della firma del concorrente in originale?
RISPOSTA
Nel caso di partecipazione a tutti o ad alcuni dei lotti, il concorrente può presentare un solo deposito
cauzionale provvisorio dell'importo richiesto per il lotto di importo più elevato a cui partecipa con
l'indicazione del seguente oggetto:” interventi sulle strade comunali - 2015 - suddiviso in 6 lotti “
e riportate i CIG dei lotti ai quali si partecipa.
Nel caso di indicazione di un solo CIG il deposito cauzionale si intende rilasciato per il solo lotto a
cui si riferisce.
Ai fini della partecipazione alla gara è ammessa la produzione della cauzione provvisoria in forma
di polizza assicurativa originata in formato informatico e firmata digitalmente nel rispetto delle
modalità del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ossia il concorrente può produrre direttamente il documento
informatico, firmato digitalmente e registrato su supporto informatico, non cartaceo secondo le
prescrizioni di cui agli artt. 20 e 22 del richiamato decreto oppure presentare copia dello stesso su
supporto cartaceo, la quale copia sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale da cui è tratto se la
sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato (art. 23, comma 2 bis, del D.lgs. n. 82 del 2005).
QUESITO n.2

E' accettato un unico codice passoe con l'inserimento dei singoli CIG dei lotti per i quali si
presenta offerta?
RISPOSTA
No.
QUESITO n.3
Partecipando a più di un lotto vi sarà un plico esterno unico che conterrà una busta per la
documentazione amministrativa e tante buste una per ciascuna offerta come illustrato a pagina 5?
1

RISPOSTA
Si.
QUESITO n.4
E' necessario effettuare quattro bonifici diversi in caso di partecipazione a più lotti oppure è
possibile effettuare un unico bonifico?

RISPOSTA
Il versamento degli importi indicati al punto VII.1.9 del Bando di gara a favore dello Sportello
Unico dei Contratti può essere effettuato in caso di partecipazione a più lotti anche mediante un
unico bonifico bancario di importo corrispondente alla somma del versamento richiesto per ciascun
lotto.
Fano, 12 gennaio 2016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
(dott. Arch. Adriano Giangolini)
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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