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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IRCCS - CROB 

 

CUP: J62C13000140002– CIG 8354653DBF 
 

Per i chiarimenti dal n.  1 al n. 4 vedasi “CHIARIMENTI al 08/07/2020” 

Per i chiarimenti dal n. 5 al n. 9 vedasi “chiarimenti a tutto il 13/07/2020” 

 

Quesito n.10     14/07/2020 10:51  

“Sembrerebbe che per   la lista delle lavorazione, che deve essere caricata nella busta economica, non ci sia il 

link per caricarla, o bisogna prima completare la busta amministrativa , poi generare l’offerta solo così ci sarà 

il link per caricare il file firmato digitalmente?” 

  Risposta al quesito n.10 

Non si genera nessun link. Si rimanda alle modalità dettate dalle “Norme tecniche di utilizzo” del sistema di 

E-procurement dell’ IRCCS CROB, presenti nella home page della piattaforma nella parte inferiore destra del 

portale, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la 

partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per 

la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del 

Sistema. Si evidenzia, inoltre, che è previsto un servizio di assistenza, fruibile tramite il portale nonché 

raggiungibile tramite i seguenti recapiti:   mail: assistenza@tuttogare.it -  Tel.  (+39) 02 40 031 280 

  

Quesito n.11    15/07/2020 12:09 

“buongiorno con la presente si chiede il seguente chiarimento: la lista offerta così come formulata comprende i 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso specificatamente ai nn d’ordine della lista 162-174-175-176-182-183-

184-185-186. Pertanto il prezzo globale comprenderà il costo delle lavorazioni ribassate ed il costo della 

sicurezza non ribassato. Nell’allegato 4 offerta economica si chiede di indicare il Prezzo globale offerto 

rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna della lista delle categorie di lavoro e 

forniture “(al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso)”  per poi esprimere la percentuale di 

ribasso. Pertanto si chiede se è corretto indicare quale prezzo globale il dato scaturente dalla lista offerta 

(compreso gli oneri si sicurezza) per poi esprimere la percentuale di ribasso sull’importo globale di progetto pari 

a  €. 806.977,90 ?” 
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  Risposta al quesito n.11   

Per mero errore materiale sono  stati riportati nella lista delle lavorazioni anche gli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. A tal riguardo nella sezione allegati della piattaforma è disponibile il file pdf della “lista delle 

categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori. Rev.01 ” da compilare, che 

sostituisce integralmente l’allegato 5, nel quale  le voci relative agli oneri di sicurezza (nn. d’ordine 162-174-

175-176-182-183-184-185-186)  sono state barrate in rosso  e  NON DEVONO ESSERE  COMPILATE. 
 

Si precisa che nell’allegato 4 – modello offerta economica dovrà essere indicato il prezzo globale offerto, 

derivante dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna della lista delle categorie di lavoro e 

forniture “(al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso) e la relativa percentuale di ribasso 

rispetto all’importo a base d’asta pari ad € 790.093,08, così come riportato nel disciplinare di gara al punto 

2.2 rubricato “importo a base d’asta soggetto a ribasso”. 
 

Quesito n.12     16/07/2020 13:40 

“BUONGIORNO AI FINI DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU OFFERTA ECONOMICA CHIEDIAMO 

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL F23. IN ATTESA DI VS RISCONTRO.” 

 

Risposta al quesito n.12   

L’imposta  di bollo sull’offerta economica può essere assolta sia con l’apposizione della marca sul modello 

di offerta nello spazio predisposto ed il relativo annullamento della stessa, o mediante l’utilizzo del modello 

F23, con i dati di seguito specificati: 

- dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 

codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art.45,comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016, i dati 

sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui 

all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del suddetto decreto i dati sono quelli del consorzio o di una 

consorziata esecutrice; 

- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: IRCCS CROB, Via Padre Pio n.1- Rionero in 

vulture (PZ)- C.F. 93002460769); 

- codice ufficio o ente (campo 6: TCG); 

- codice tributo (campo 11: 456T); 

- descrizione del pagamento: (campo 12: imposta di bollo offerta economica); 
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A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta B-offerta economica copia 

del modello F23 pagato, riportante il timbro del pagamento effettuato. 

 

Quesito n.13     16/07/2020 17:32 

Buongiorno, la scrivente chiede se per la compilazione del DGUE è sufficiente compilare e di conseguenza 

allegare alla busta documentazione amministrativa il DGUE che è compilabile qui sulla piattaforma di gara? 

 

Risposta al quesito n.13 

Si. 

 

Quesito n.14   16/07/2020 17:45      

Si prega di verificare l’inserimento tra gli allegati del nuovo file :“lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori. Rev.01 ” che sostituisce l’allegato 5; poiche da verifiche fatte, 

non risulta presente. Grazie 

   

Risposta al quesito n.14 

Si conferma la presenza tra gli allegati del file :“lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori. Rev.01 ” che sostituisce integralmente l’allegato 5. 

 

Quesito n.15   17/07/2020 16:42 

“Buonasera, la ditta scrivente è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG11 classifica I, OS30 

classifica II, OG1 classifica III, quindi si chiede se puo’ partecipare alla gara, pur non avendo la categoria 

OS28?” 

 

Risposta al quesito n.15  

No. Non è consentita la partecipazione alla procedura di gara con la qualifica OG11  classifica I , in quanto il 

relativo importo di qualificazione non copre l’importo  della categoria OS28 previsto nel bando di gara. 
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Quesito n.16    20/07/2020 09:44  

“La scrivente vorrebbe sapere in modo dettagliato cosa inserire nella busta amministrativa, e in quella 

economica grazie.” 

 

Risposta al quesito n.16  

La documentazione da inserire nella busta -A-  documentazione amministrativa è dettagliata al paragrafo 

15 del Disciplinare di gara ( sottoparagrafi da 15.1 a 15.3) a cui si rimanda. 

Nella busta -B- offerta economica, come da paragrafo 16 del Disciplinare di gara, vanno inserite: 

 il modello predisposto offerta economica  (allegato 4); 

  la “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori.-rev 01”. 

Tutti  debitamente compilati e firmati digitalmente. 

 

 

 

F.to 

IL RUP 

  


