FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

Procedura, disciplinata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione in appalto delle
manutenzione ordinaria programmata e su chiamata, semplice e urgente, degli impianti
meccanici, elettrici e speciali, e lettura dei contatori dell’acqua e del gas dei parcheggi e strutture
nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A.

Prot. 689

Chiarimenti ai quesiti

Quesito n. 8: Siamo a chiedere se il DGUE va compilato anche nella Parte IV sezione nelle lettere B
e C, queste parti solitamente non vengono compilate in quanto la SOA attesta quanto richiesta in
quelle sezioni.
Nel disciplinare però non è indicato quali sezioni compilare nello specifico ma è indicato solo che
devono essere compilate le sezioni dal I al V.
Chiarimento n. 8: Si, la Parte IV va compilata anche con il possesso della SOA.
Quesito n. 9: Nel disciplinare di gara la descrizione della cauzione provvisoria è riportata (pag.11 di
22) al punto 2) comma c) delle "avvertenze per le imprese ausiliarie in caso di avvalimento" Deve
essere predisposta solo in caso di avvalimento oppure va fatta in ogni caso?
Chiarimento n. 9: In conformità all’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta deve essere sempre
corredata da una garanzia fidejussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2percento del
prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell’offerente.
Quesito n. 10: siamo a chiedere se la gara viene aggiudicata al massimo ribasso o con il sorteggio
delle lettere
Chiarimento n. 10: La domanda trova risposta nel chiarimento n. 2 (rif prot. 665) “aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso con verifica dell’anomalia in conformità a quanto stabilito
dall’Art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016. Nei limiti di legge si applica l’esclusione automatica
sulle offerte anomale.”
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Quesito n. 11: Nel disciplinare di gara a pagina 3 di 22, viene riportato la seguente dicitura: “costo
della manodopera: euro 606.000,00 oltre IVA NON SOGGETTI A RIBASSO”; nel modello denominato
OFFERTA ECONOMICA a pagina 3 di 4 Tabella 1 lettera A, i 606.000,00 euro sono seguiti da un
ribasso percentuale. Si chiede di chiarire se sono o NON sono soggetti a ribasso.
Chiarimento n. 11: La domanda trova risposta nel chiarimento n. 3 (rif prot. 665) “Il costo della
manodopera indicato, pari ad € 606.000,00 è soggetto a ribasso. Il costo della manodopera non
dovrà comunque essere inferiore ai limiti tabellari previsti nei decreti ministeriali di cui all’art. 23
comma 16 del D.Lgs.50/2016.”
Firenze, 2 novembre 2017
Firenze Parcheggi S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Richard A. Cammarano
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi)
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