Protocollo c_c707/UFJOM GE/2020/0098695 del 09/12/2020 - Pag. 1 di 1

Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
UdP 6 – Centrale Unica d'Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 e con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del citato decreto, relativa a:
LAVORI DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO
DENOMINATO "PROGETTO SICUREZZA" 2° LOTTO.
CUP C72G18000090004
CIG 8502300FE7

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 5
Con la seguente si chiede se vi è l'obbligo del sopralluogo.
RISPOSTA:
Per partecipare alla presente procedura di affidamento NON è previsto l'obbligo di
sopralluogo.
QUESITO N. 6
Con la presente chiediamo le seguenti precisazioni:
–
Alla pagina 4 dello Schema di contratto, viene riportato che il termine per l'esecuzione
dei lavori è previsto in 100 giorni naturali, successivi e continui dalla data del verbale
di consegna. Si chiede conferma che si tratti di un refuso, in quanto la durata dei
lavori da Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto è prevista in 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna.
–
- Si chiede a quanto ammontino le spese di pubblicazione che l'aggiudicatario dovrà
rimborsare all'Ente in caso di aggiudicazione
RISPOSTA:
Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d'Appalto. Ogni altro diverso riferimento, come quello da Voi segnalato, è
da intendersi un mero refuso.
Per l'espletamento della procedura di affidamento di cui si tratta NON sono previste spese di
pubblicazione per l'aggiudicatario.

IL RUP
Ing. Vladimiro Visco Gilardi
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