
Brianza Energia

Spett. le

Società invitata

lnviato il giorno o8.o3.zor8

Oggetto: Procedura negozíata, ex artt. 36, comma z, lett. b) e t57, comma z del D.Lgs .5olzo16,

avente ad oggetto I'lncaríco per servízí tecnící di archítettura e ingegnerÍa relatÍví a

ínterventí dí rísanamento dei cementÍ armatí dell'edíficío di termovalorizzazione di DesÍo

(MB) e sue pertinenze connesse - CIG ßg$z5,9l&.

Chiarimentidel o8.o3.zor8 da r a 4.

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla documentazione dí gara:

Quesíto n. t

Con riferimento all'art. to punto z del disciplinare dí incaríco, si parla di una dichíarazione

sostitutiva che rimanda al punto 3 sempre del disciplínare. AI punto 4.4, sempre del disciplinare,

è riportato che tt.... Ie dtchíarazionî sono redatte preferibílmente su modelli messi a drsposizione

gratuitamente dalla stazione appoltante sul sito...........1t. ln realtà al link riportato non si trovano

moduli e quelli allegatí alla lettera dt invito riguardano ItAllegoto I domanda di partecipazione e

Allegato It offerta economica. È possibíle reperire tali modelliT

ChíarÍmento n. t

GliAllegatí dísponíbílí sono solo quelli trasmessi unítamente alla Lettera dtlnvito, pertanto

l'íncÍso: ",.., Ie dichiarozíonÍ sono redatte preferíbílmente su modellí messí a disposízíone

gratuitamente dalla stazîone appoltonte sul síto,.,........" rappresenta un refuso.

Quesíto n. z

Con riferimento all'art. 5 punto t del disciplinare dí incortco, ltente che deve rílasciare Ia

fidejussione chiede conferma dell'importo della stessø riportato al punto soprartchiamato.

Sembra che, gíustamente,ltrmporto della cauzione sía stato calcolato sullt tmporto della parcella

previsto per Itesecuzione deí lavori e non sull' importo totale. È corretto?
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Chiarímento n. z

5í conferma che I'importo della cauzíone è stato calcolato sull'ímporto della parcella

prevísto per I'esecuzÍone deí lavori e non sull' Ímporto totale della prestazíone oggetto dí

gara.

QuesÍto n.3

Con ríferimento all'ort. tt puntí 1 e 2, per Ia descrizione dei servizi si parla di schede numerate

mentre per Ia relazione tecnico-metodologica di cartelle numerate. Si richiede chiarimento ín

merito alle definízioni di schede e cartelle (sono fogli formato A4 fronte retro)?

Chiarímento n.3

Con Í termini trSchedett e ttCartellett sí íntendono fogli in formato a4 redatte, ai sensí

dell'art.tr del díscíplinare di gara, su síngola faccíata e con carattere Calibrí rz, interlínea rr5

e margíni laterali zr5.

Quesíto n.4

Con riferimento all'art. t punti 1.1 e 1.2. del disciplinare di íncarrco, si parla dr progettozione

definîtîva (non esecutiva) e di esecuzione dei lavori. Lt appalto verrà gestito con la progettaztone

definitiva ín quanto trattasi dí monutenzione ordínarioT

ChÍarímento n.4

L'appalto verrà gestito con la progettaz¡one defínítíva aí sensí delltart.zt6, comma 4 del

D.Lgs. 5olzot6, ín quanto trattasí dí manutenzíone ordÍnaria.

Desio, o8.o3.zot8
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