
 
 
 
 
 
 
 

Quesito n° 12: 

 

Relativamente la gara indicata in oggetto, siamo con la presente a chiedere informazioni circa la partecipazione alle 

procedure di gara. Con precisione si chiede:  

a)    conferma che, trattandosi di settore speciale, in fase di gara non vi è l’obbligatorio di presentare la cauzione 

provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016, ma soltanto l’impegno di un fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva di cui l’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e al rilascio delle polizze richieste nel CSA; 

b)    conferma che il documento computo metrico estimativo è presente tra la documentazione di gara acquistata 

tramite versamento ma che lo stesso però non farà parte del contratto, così come indicato al punto 3.2 del 

disciplinare. 

Infine avendo predisposto e trasmesso, in data 03/09/2018, il versamento di € 100 per l’acquisto degli elaborati si 

sollecita la trasmissione della password di accesso all’aerea riservata su spazio FTP. 

 

 

 

 

Risposta: 

 

a. Si conferma che, trattandosi di settore speciale, in fase di gara non  è l’obbligatorio  presentare la cauzione 

provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016, ma soltanto l’impegno di un fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva di cui l’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e al rilascio delle polizze richieste nel CSA; Per 

quanto riguarda microimprese, piccole e medie imprese, si veda inoltre la risposta al Quesito n.9 

 

 

b. Sì, si conferma che il documento computo metrico estimativo è presente tra la documentazione di gara 

(acquistabile tramite versamento) ma che lo stesso però non farà parte del contratto, così come indicato al 

punto 3.2 del disciplinare. Il presente appalto, infatti, è previsto che venga aggiudicato con il criterio del 

miglior prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli 

oneri di sicurezza. Il ribasso sarà ottenuto con la compilazione dell'allegato F (lista delle 7 colonne). Ne 

consegue che al contratto saranno allegati l'elenco prezzi prodotto dall'offerente e di conseguenza il relativo 

computo metrico estimativo che ne consegue, ottenuto come moltiplicazione dei prezzi unitari offerti dal 

concorrente per le quantità definite dal computo metrico desunte dagli elaborati di progetto 

 


