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Fase di qualificazione
Risposte ai quesiti pervenuti dal 15 giugno al 16 luglio 2020
Chiarimenti n. 1

In relazione ai quesiti di comune interesse pervenuti nel periodo indicato in oggetto da parte
degli operatori di mercato interessati alla procedura in oggetto, si riportano in allegato le
relative risposte fornite.
L'occasione è gradita per porgere,
Distinti saluti.
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Risposte ai quesiti pervenuti dal 15 giugno al 16 luglio 2020 (risposte ai quesiti n. 1)
Quesito n. 1
L'operatore economico deve necessariamente avere tutte e tre le categorie di lavoro, ovvero
OG1 OG2 e OG11 (in alternativa a quest'ultima OS28 e OS30) per poter partecipare oppure ,
dal momento che ci sarà poi una graduatoria , si può partecipare avendo anche una sola di
quelle categorie?
Risposta al quesito n. 1
Per partecipare alla procedura è necessario essere in possesso di tutte le qualificazioni SOA
riportate nella Nota Esplicativa.
Quesito n. 2
Sul portale è indicata nei lotti la categoria OG2 classifica VIII, a pag. 3 della nota esplicativa è
indicata la cat. OG2 IV. Sono necessarie tutte le categorie per presentare la domanda di
partecipazione?
Risposta al quesito n. 2
L'indicazione sulla piattaforma della necessità della qualificazione per la categoria OG2
classifica VIII è da considerarsi un mero errore, i requisiti di ammissione da prendere in
considerazione sono quelli indicati nella Nota Esplicativa . Si fa presente che l'errore è stato
corretto ed in virtù di esso il termine di presentazione delle domande di partecipazione è stato
posticipato al 4.8.2020 . Sulla piattaforma è presente un apposito avviso .
Quesito n. 3
Con la presente si chiede di poter avere a disposizione la documentazione di gara ai fini della
partecipazione alla procedura di gara.
Risposta al quesito n. 3
L'unicd documento in questo momento disponibile è la Nota Esplicativa che può essere
scaricata dal sito dell'Università indicato nel Bando. Nel caso in cui l'operatore di mercato
intenda ricevere la Linea Guida deve fare un'apposita richiesta .

Quesito n. 4
Con la presente Vi richiediamo la documentazione di gara completa .
Risposta al quesito n. 4
L'unico documento in questo momento disponibile è la Nota Esplicativa che può essere
scaricata dal sito dell'Università indicato nel Bando. Nel caso in cui l'operatore di mercato
intenda ricevere la Linea Guida deve fare un'apposita richiesta .

Quesito n. 5
Con la presente siamo a chiedere dove è stato pubblicato il disciplinare di gara .
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Risposta al quesito n. 5
Nel documento Nota Esplicativa, che può essere scaricato dal sito dell'Università indicato nel
Bando, sono riportate tutte le indicazioni necessarie per presentare la domanda di
partecipazione .

Quesito n. 6
Con la presente si chiede la Linea Guida, disciplinare ed altra documentazione oggetto della
presente gara . Eventualmente anche i quesiti pubblicati nella precedente procedura.
Risposta al quesito n. 6
Dal sito dell'Università indicato nel Bando è possibile scaricare la Nota Esplicativa in cui sono
riportate tutte le indicazioni necessarie per presentare la domanda di partecipazione .
Non è possibile avere le risposte ai quesiti della precedente procedura.
Quesito n. 7
Volendo partecipare al secondo Lotto, dove si evince la documentazione inerente le classi e
categoria di intervento dell'opera, nonché la documentazione amministrativa eventualmente
predisposta dalla stazione appaltante? Bisogna predisporre in autonomia una domanda di
partecipazione?
Risposta al quesito n. 7
La procedura non prevede Lotti. L'unico documento in questo momento disponibile è la Nota
Esplicativa che può essere scaricata dal sito dell'Università indicato nel Bando. Nel caso in cui
l'operatore di mercato intenda ricevere la Linea Guida deve fare un'apposita richiesta.
Quesito n. 8
Non si trovano gli elaborati progettuali e tecnico economici della gara in atto .
Risposta al quesito n.8
L'unico documento in questo momento disponibile è la Nota Esplicativa che può essere
scaricata dal sito dell'Università indicato nel Bando. Nel caso in cui l'operatore di mercato
intenda ricevere la Linea Guida deve fare un'apposita richiesta.
Quesito n. 9
Vorrei ricevere una copia della linea guida e se possibile una copia degli allegati 1 e 2
.1 del bando
richiamati al punto 111
Risposta al quesito n. 9
Si trasmette in allegato la Linea Guida completa di Master Pian. Circa il bando , premesso che
lo stesso non ha allegati, e supponendo che lo spettabile operatore di mercato in indirizzo
faccia nella sua comunicazione riferimento alla Nota Esplicativa che, invece, contiene i due
allegati richiesti, si invita l'operatore di mercato a scorrere e leggere integralmente la Nota
Esplicativa.
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