
 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 7 
 

Quesiti n. 31,32,34,37,38,40 
 

****************** 
 
Gara [3/L/2020  MEZ04.1901L]  

nze della Scuola 
  

 
****************** 

          Sono pervenuti a questa Amministrazione quesiti relativi alla procedura di gara di cui in 
oggetto, che si riportano nel seguito, con la risposta a cura 
e Immobili. 
 

Quesito n. 31) 
 

si chiede dove inserire sul portale la documentazione dei PROGETTISTI INDICATI dall'operatore 
economico che come tali non assumono la veste di concorrente. 
 

Risposta al Quesito n. 31) 
 

modelli B1 ed eventualmente B2 dei progettisti, possono essere inseriti nelle 
apposite sezioni insieme con quelle dei concorrenti o, in alternativa, utilizzando la sezione 
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva  

È importante denominare correttamente il nome del file in modo da facilitare il Seggio di Gara 
documentazione si riferisce (ad esempio DGUE  impresa 

mandataria Alfa  modello B1 impresa mandante Beta  modello DGUE progettista Gamma). 
 Si raccomanda di non superare il limite di dimensione massima di 13 MB per singolo file in 
formato .pdf e firmato digitalmente (ad es. utilizzando una scansione in bianco e nero anziché a 
colori). 
 

Quesito n. 32) 
 
nella richiesta dei documenti amministrativi da caricare trovo una doppia imposta di bollo.Ma il 
bollo non è solo per la domanda di partecipazione ed unico nel caso di costituendo RTI? 
 

Risposta al Quesito n. 32) 
 

Si conferma che l unica. Si tratta di un errore di duplicazione nelle richieste ai 
concorrenti verificatosi in sede di creazione della gara telematica che, pertanto, non va tenuta in 
considerazione. 
 

Quesito n. 34) 
 
Cortesemente siamo a chiede in quali spazi vadano caricate le dichiarazioni (mod B1, B2, P2, P3, 
DGUE e impegno a costituire un RTP) resa dai progettisti indicati dal O.E.? 
 



Risposta al Quesito n. 34) 
 

Si veda la risposta al quesito n. 31.  
Eventuali atti relativi a R.T.I. o 

Consorzi Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva . 
 

Quesito n. 37) 
 
Si chiede a codesta spett.le Amministrazione di voler gentilmente chiarire il seguente quesito :La 
documentazione richiesta per i progettisti , ossia Modello B1 - Modello B2 - DGUE e a scelta tra 
Modello P1 oppure Modello P2 oppure Modello P3 dove precisamente devono essere caricati sulla 
piattaforma? Visto che non risulta una voce apposita per i progettisti indicati? 
 

Risposta al Quesito n. 37) 
 

Si veda la risposta al quesito n. 31.  
 

Quesito n. 38) 
 

categorie OS30 e OS28 poiché in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica 
IV-BIS (che copre per intero le categorie previste nel bando OS30 e OS28), possa semplicemente 
dichiarare di riservarsi la facoltà di subappaltare eventuali opere (con descrizione delle opere) nei 
limiti di legge (30%).Quanto sopra, poiché trattasi di subappalto facoltativo (non qualificante) e 
non dovrebbe essere necessario indicare il subappaltatore e dunque fornire DGUE e PASSOE 
(condizione prevista, secondo quanto riportato a pag. 51 delle norme di gara, per il subappalto 
qualificante). 
 

Risposta al Quesito n. 38) 
 

 
 
 

Quesito n. 40) 
 

nella schermata di caricamento relativa la parte amministrativa si fa presente che manca la casella 
per l'inserimento della polizza provvisoria prevista nel disciplinare di gara; mentre ci sono due 
caselle per l'inserimento del documento di comprova del bollo.si chiedono istruzioni. 
 

Risposta al Quesito n. 40) 
 

La sezione relativa  della garanzia provvisoria si trova nella parte relativa al lotto. 

concorrenti verificatosi in sede di creazione della gara telematica che, pertanto, non va tenuta in 
considerazione. 
Per una corretta compilazione della offerta, si consiglia la consultazione della apposita guida 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html  
 
 
 

                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                              Dott.ssa Rossella Maio  

 


