Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unjco Contrattuale

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professiona le finalizzato alla verifica della
vulnerabilità sismica degli edifici della caserma "Guella" di Laives (BZ).

C.I.G. 829296740C - C.U.P. 0121190001 30001.

AVVISO N. 3

QUESITI

RISPOSTE

ln riferimento a quanto riportato a pag. 26. 16.4
lettera g. del disciplinare d'incarico, in caso di
indicazione di subappa lto, nella precipua
procedura trattandosi di subappalto obbligatorio
(indagini prove 111 s itu ed 111 laboratorio
autorizzato ex art. 59), siamo a chiedere se non
basta la sola indicazione nell ' apposito spazio
del DGUE.

S i comu111ca che qualora il concorrente
intendesse far ricorso a l subappalto, potrà
sopperire alla richiesta prevista al para 16.4, lett.
g. del disciplinare di gara compi lando la parte Il
"lnjòrmazioni sull 'operatore economico", lett.
D "Informazioni concernenti i subappaltatori

~ulle capacità l'operatore economico fa
affidamento'' del Documento di Gara Un ico

Europeo (D.G.U.E.), rimanendo l'obbligo del
pagamento dell'imposta di bollo da€ 16,00; per
quanto riguarda il contenuto della dichiarazione
di subappalto, s1 rimanda alle prescrizioni
previste nel disciplinare di gara e nel
disciplinare d'incarico posti a base del presente
appalto.
L'al legato I riporta sia l'offerta economica che Si comun ica che l'allegato I dell'annesso 3 del
l'offerta tempo. Visto che la piattaforma MEPA disciplinare d'incarico - come prescritto nel
genera la sola offerta economica da allegare para 18.2 "Tempi di realizzazione indagini e
a ll 'apposito spazio, risulta corretto allegare il consegna degli elaborati (Offerta temporale)''
vostro a llegato I (economico+tempo) nello del disciplinare di gara - deve essere
spazio dedicato alla so la offerta tempo? Oppure debitamente compi lato so lamente a l punto 2
sai dove caricare un modulo riportante soltanto i ·'Tempi di realizzazione indagini e consegna
elaboratt', sottoscritto digitalmente dal legale
tempi di realizzazione?
rappresentante del concorrente (ovvero da un
suo procuratore) ed inserito ne lla piattaforma
telematica
ASP
nell'apposita
sezione
denominata " Tempi di realizzazione indagini e
unitamente
alla
consegna
elaborati",
dichiarazione concernente il tempo offerto
(espresso in giorni) secondo le prescrizioni
previste nel disciplinare di gara.
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