Spett. Editore,
alcuni operatori hanno sottoposto specifiche domande in merito al bando in oggetto. Vi invio di
seguito le domande e le mie relative risposte evidenziate in giallo.
Cordialmente
Delia Ragionieri
La RUP
A. Preso atto della proroga del termine per la presentazione delle offerte, considerato che
abbiamo ritirato proprio oggi la Polizza fideiussoria, chiediamo chiarimento in merito alla
sua validità stante l’indicazione del 30 ottobre 2017 come data di presentazione offerta e
pertanto di decorrenza.
Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 93, comma 5, d.lgs. 50/2016 la validità della polizza
fideiussoria (garanzia provvisoria) deve decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e
non dipende dal termine ultimo di presentazione delle offerte fissato nel Disciplinare.

B. Chiedo un chiarimento in merito all'allegato 4 da compilare: in riferimento ai servizi
analoghi da elencare scrivete di indicare l'"importo corrisposto": intendete corrisposto dalla
committenza a noi o da noi alla committenza, come è il caso del vostro bando di gara?
Nell’Allegato 4, in riferimento ai due servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio, dovranno
essere specificati l’oggetto dell’appalto o dell’incarico e nominativo del committente
pubblico o privato, nonché durata dell’appalto o dell’incarico e importo corrisposto; ove si
tratti di rapporti concessionari, come nel caso della presente gara, si dovrà indicare il
valore complessivo del servizio svolto.
C. Non mi è chiara la sua risposta. Può precisare meglio cosa intende con la frase:

"ove si tratti di rapporti concessionari, come nel caso della presente gara, si dovrà indicare il
valore complessivo del servizio svolto"?
Ovvero: chiedete quanto abbiamo corrisposto alle committenze per i servizi analoghi svolti
da noi nel triennio oppure quanto le committenze hanno corrisposto a noi per lo svolgimento
di tali servizi?
Deve essere indicato il valore complessivo del servizio svolto, ovvero l’importo
complessivo del servizio. Per esempio per il servizio oggetto del nostro bando sarebbero
€ 187.091,35 oltre IVA per il periodo complessivo.

