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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA E USTICA

Procedura negoziata, senza bando di gara, per l'appalto dei "lavori di riefficientamento energetico con

tecniche di bioedilizia, nonchè abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo
municipale anche sede del COC di protezione civile", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

FAQ
1) Nell'invito, da pag. 46 a pag. 47, all'art. 25.4, criterio PV, sub criteri D ed E, quando affronta le
caratteristiche del computo metrico estimativo per ciascun sub criterio, probabilmente per un mero
errore di trascrizione, si fa riferimento al sub criterio A1, anziché D1, D2, E1 ed E2 rispettivamente.
Si chiede di chiarire la corretta interpretazione.
Risp.: nella lettera di invito/disciplinare viene riportato erroneamente il riferimento al sub criterio A1, in
effetti il riferimento deve essere inteso rispettivamente ai punti D1, D2, E1 ed E2.
2) Al punto 6 della lettera di invito/disciplinare di gara è previsto che il sopralluogo può essere effettuato
dai seguenti soggetti:
− legale rappresentante della società o direttore tecnico (tale condizione va comprovata con
esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA oppure con un'autodichiarazione
sostitutiva relativa a tale stato, sottoscritta dall'interessato);
− procuratore speciale o generale della società (tale condizione va comprovata con esibizione di
documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile oppure con
un'auto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dallo stesso procuratore).
Si chiede di chiarire se il sopralluogo può essere fatto anche da un dipendente dell'O.E. munito di
apposita delega.
Risp.: Si chiarisce che il sopralluogo può essere effettuato anche da un dipendente dell'O.E. purché in
sede di sopralluogo venga dimostrato che lo stesso fa parte dell'organico dell'impresa e che sia munito di
apposita delega.
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