RISPOSTE AI QUESITI GARA II
18.10.2021

Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione
per ripascimento a rilascio controllato nel Comune di Alba Adriatica (TE). Codice C.I.G. n. 8904651E74 2866618 - Realizzazione intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di
alimentazione per ripascimento a rilascio controllato. Risposte ulteriori quesiti. 18.10.2021
QUESITI
Si segnala che il sistema Anac riporta che il cig non è stato ancora definito. Distinti saluti.
Buonasera,si evidenzia che nell'andare ad inserire il codice CIG di gara per l'ottenimento del PassOE, si
riceve il seguente messaggio "Il CIG indicato non esiste o non e' ancora stato definito". Grazie.
Il CIG è perfezionato.

Nel caso in cui le offerte ammesse saranno inferiori a cinque, verra' calcolata la soglia di anomalia e
verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa?Grazie
La stazione appaltante si avvarrà di quanto disposto dall’art.97 comma 8 del Dlgs 50/2016 così come
modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 e s.m.i.

Con riferimento alla Dichiarazione Specifiche tecniche si chiede cortesemente di chiarire se per numero di
viaggi da effettuarsi con la draga ci si riferisca al numero dei viaggi al giorno da compiere con il suddetto
mezzo oppure al numero dei viaggi totali per l'esecuzione dell'intera opera. Grazie
Si chiede di indicare il numero di viaggi previsti al giorno.

Si chiede conferma che il "modulo offerta" non deve essere utilizzato ma funge da esempio in quanto il
documento di offerta va generato a sistema compilando i dati online, scaricato e ricaricato firmato
digitalmente;
No. Deve essere compilato anche il "modulo offerta".

Si chiede se vada pagata una ulteriore marca da bollo per l'offerta, oltre a quella per la domanda, e in caso
affermativo con quale modalità va versata
Unicamente la domanda è sottoposta ad imposta di bollo nelle modalità stabilite dal disciplinare al capitolo
15.1 a pag.28.

