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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. CIG:
792213509E - CUP: B11E16000320004.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE
RICHIESTE PROT. N. 6284 DEL 10-07-2019.
1) si chiede per la procedura in oggetto se in fase di manifestazione di interesse se è prevista e quindi
obbligatorio inserire la figura del geologo

RISPOSTE
1) non è richiesta la figura del geologo.
RICHIESTE PROT. 6609 DEL 19-07-2019
1) ..siamo un raggruppamento temporaneo da costituire ... la domanda di partecipazione sarà una per ogni
persona/soggetto appartenente alla RTP? oppure la domanda è una con indicati tutti i soggetti partecipanti
(in questo caso la firma digitale della domanda sarà solo di chi scrive e il documento avrà la firma autografa
di tutti i partecipanti)?
2) il mandatario del raggruppamento rappresenterà la RTP nei confronti della stazione appaltante quindi
anche i pagamenti saranno fatti solo al mandante?
3) un architetto parteciperebbe solo come consulente del raggruppamento, come lo si deve indicare nei
documenti ?
4) l'eventuale subappalto va indicato in questa fase o nella eventuale fase successiva?
RISPOSTE
1) Si faccia riferimento a quanto indicato alla fine dell'allegato 1 - modello A (ultima riga).
2) Si.
3) I partecipanti devono essere indicati nelle forme e nei modi previsti dal modello A.
4) Si faccia riferimento a pagina 8, punto 9 dell'Avviso: " Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le
parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo
31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato...". Pertanto,
essendo la procedura in argomento precedente alla fase di formulazione dell'offerta non è necessario
indicare gli eventuali subappaltatori.
Boffalora Sopra Ticino, 19.07.2019.
Il Funzionario incaricato dalla CUC
Area di Boffalora Sopra Ticino
La Responsabile dell’Area Tecnica
Gabriela Nava
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82.
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