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BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN LUIGI
SCROSOPPI”.

SCADENZA 25 MAGGIO 2017
RISPOSTE AI QUESITI N. 2
POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI
IN MERITO AL BANDO PROT. N. 948 DI DATA 14.04.2017
Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti in relazione al sopraindicato bando:
OPERATORE ECONOMICO “A”
Nella documentazione di gara si fa riferimento alla determina 520/SPS di approvazione del finanziamento,
si richiede di rendere disponibile la documentazione relativa alla descrizione dell'intervento (scheda di
richiesta finanziamento) possibilmente completa delle planimetrie o altro che hanno dato luogo alle
quantificazioni metriche.
RISPOSTA: E’ stato pubblicato sul sito dell’ASP della Carnia, sezione “Amministrazione
Trasparente”, il Decreto 520/SPS.

OPERATORE ECONOMICO “B”
In considerazione della nota prot.n°0090202 del 13/09/2014 dell’ANAC in cui si chiarisce (in maniera
contraria a quanto stabilito con parere del Parere AVCP 18/03/2013, n°25) che:
“In merito alla polizza fidejussoria l'Avcp ha già chiarito in più occasioni, confermando quanto affermato
dalla sentenza del Consiglio di Stato n°7231del 13/03/2007, che non può essere richiesta alcuna cauzione
per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di
coordinamento (cui l'appalto in questione è assimilato, essendo disciplinato dall'art.91 del D.Lgs.
n°163/2006, ne provvisoria né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle
garanzie prevista per i lavori…………;
Ai sensi dell'art.111, infatti, ai progettisti può essere richiesta soltanto la prestazione di una copertura
assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di competenza. In tal senso, a conferma, si esprime anche il D.P.R. n°207/2010 agli articoli 268 e 269”
si richiede se sia effettivamente necessaria la polizza fideiussoria anche per la semplice partecipazione
alla gara.
RISPOSTA: Si conferma la necessità di presentazione della polizza fideiussoria richiesta nel
bando la quale è stata calcolata sul solo valore delle prestazioni di D.L. e C.S.E..

OPERATORE ECONOMICO “C”
in merito alla gara in oggetto chiediamo conferma dell’importo della garanzia provvisoria che risulta
ammontare ad € 60.525,89.
RISPOSTA: Si conferma che l’importo della garanzia provvisoria è pari ad € 60.525,89
corrispondente al valore delle prestazioni relative alla D.L. e al C.S.E..
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