AUTORITA’ REGIONALE

Stazione Unica Appaltante
S.U.A.
Calabria

REGIONE CALABRIA

Oggetto: PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE
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RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI del 01/09/2021

FAQ N. 04

QUESITO

1

2

3

RISPOSTA

Chiediamo conferma che i documenti
richiesti agli operatori economici ai fini
della dimostrazione del possesso dei
requisiti
di
capacità
tecnica
e
professionale debbano essere caricati
esclusivamente
su
piattaforma
AVCPASS, in conformità a quanto
indicato all’art. 8 del disciplinare di gara,
e quindi non inviati unitamente alla
documentazione amministrativa di gara
da presentarsi a corredo dell’offerta;
Chiediamo conferma che l’importo della
garanzia provvisoria, pari all’1% del
prezzo a base d’asta indicato nel bando,
possa essere ulteriormente riducibile del
50% in caso di possesso dei requisiti
secondo le modalità di cui all’art. 93
comma 7 del codice appalti;

Requisiti da riportare
modello n.2 DGUE.

nel

Chiediamo di poter ricevere copia del
documento
“3_4_Modello_n__4__Offerta_Economica”
in
formato
modificabile, poiché su quello caricato in
piattaforma, ad esempio, non è possibile
aggiungere o eliminare righe. La richiesta
è dettata dalla necessità di inserire il
dettaglio di tutti i codici delle varie
componenti offerte. Qualora ciò non
fosse possibile, chiediamo se sia corretto
indicare soltanto una misura identificativa
del prodotto offerto; la gamma completa
dei codici potrà essere da voi ricavata
dall’allegato listino;

Pubblicato lo stesso modello
n.4 offerta economica in forma
editabile.

Si conferma quanto riportato
nel punto 16 del disciplinare di
gara.
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All’articolo 24 “contenuto della busta C –
offerta economica” viene precisato che lo
sconto inteso come ribasso sulla base
d’asta debba coincidere con lo sconto
applicato sulle singole voci oggetto della
fornitura. Chiediamo di rivedere questa
condizione poiché essendo la base
d’asta un fattore variabile non è possibile
praticare su quest’ultima la stessa
percentuale di ribasso da applicare a
tutte le voci presenti a listino. Chiediamo
quindi di poter applicare due percentuali
di ribasso differenti, una da applicare alla
base d’asta per ottenere il prezzo
dell’impianto tipo che si desidera offrire e
una da applicare al listino per ottenere i
prezzi singoli che formeranno il prezzo
dell’impianto tipo.

Si conferma quanto riportato al
punto 24 del disciplinare di
gara.
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