
QUESITI AL 18 APRILE 2019 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione 
esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione 
geologica e assistenza all'esecuzione di indagini geognostiche e strutturali ed eventuale direzione 
dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Riconversione 
dell'Ospedale di Mesagne (BR) in PTA. 

 

1. Quesito: 

All'art. 9.4 "OFFERTA ECONOMICA" si chiede di inserire l'Allegato 6 nel campo denominato 
"Allegato economico". Si chiede di ricevere l'allegato 6. Si chiede, inoltre, se è possibile ricevere 
l'allegato "1", "2" e "6" in formato editabile. 

Risposta: 

Gli allegati A.1, A.2 e A.3 sono resi disponibili, in formato editabile, sul portale asset sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

2. Quesito:  

Inserendo il numero CIG sul portale dell'ANAC per generare il contributo da versare compare la 
dicitura: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; 
opportuno contattare la stazione appaltante". 

Risposta: 

Da questa mattina è disponibile. 

 

3.  Quesito:  

Con riferimento all'art. 3.2.1 punto b) "Adeguata copertura contro i rischi professionali, con efficacia 
per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 10% 
(dieci per cento) dell’importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto. La 
copertura assicurativa e' prodotta in conformita' all’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge 
n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, 
comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.", si chiedono 
informazioni in merito alla documentazione da presentare. 

Risposta: 

Nella fase della partecipazione alla gara è sufficiente presentare autodichiarazione di impegno, da 
parte dell’operatore economico partecipante, a fornire apposita polizza, così come descritta all’art. 
3.2.1 punto b) del disciplinare di gara, in caso di affidamento dell’incarico.  


