Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattua le

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale fina lizzato alla verifica della
vulnerabilità sismica degli edifici della caserma ·'Guelfa" di Laives (BZ).
C. T.G. 82929674DC - C.U.P. 012119000130001.
AVVl ON. S
QUESITI

RJSPOSTE

Con la presente si chiede se:
Si com unica che:
- esiste un modello da compi lare per la - non è stato predisposto un fac-sim ile da
domanda di partecipazione;
compilare per la presentazione della
- si possono avere maggiori informazioni circa
domanda di partecipazione, pertanto ciascun
I
metri cubi oggetto degli oneri di
concorrente dovrà predisporre una propria
dichiarazione - a firma del legale
facchinaggio (citati nella scheda di offerta
rappresentante - attestante l' intenzione di
tecnica).
voler parteci pare alla procedura in oggetto,
contenente tutte le informaz ioni prescritte al
para 16.1 de l disciplinare di gara;
- le attiv ità di facc hinaggio, citate nella scheda
di offerta tecnica, sono ri ferite a " prove e
studi aggiuntivi"' che l"operatore economico
partec ipante alla
gara
può
inserire
nell'ambito dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con oneri aggiuntivi facenti
parte del corrispettivo della prestazione in
oggetto, il cui importo si intende
indicato nel
omnicomprcnsivo, come
Disc iplinare
d' incarico
relativo
atraffìdarnento di cui trattasi.
Con la presente si chiede se ciascun componente Si comunica che la registrazione alla
telematica
di
negoziazione
R.T.P. costituendo dev'essere iscritto al sistema piattaforma
www.acguistinretepa. it dovrà essere effettuata Acquistinretepa
necessariamente - da un operatore economico
singo lo. a prescindere dalla volontà di
partecipare alla procedura in forma associata,
come espressamente indicato nel para I
.. Premesse'' del disc ipli nare di gara e nel
documento denom inato "lstndoni per la

registrazione del'operatore economico alla
pialla/orma Je/emalica di nego:iazione··.
Pertanto. ciascun componente del R.T.P. dovrà
registrarsi alla predetta piattaforma telematica
come
..operatore
singolo"
e
solo
successivamente, in sede di presentazione
de ll 'offerta , si dovrà indicare l' intenzione di
voler
partecipare
in
raggruppamento
temporaneo tra professionisti
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