Server Srl

Piazza Libertà, n.39
25028 Verolanuova (BS)

Nuovo sistema depurativo e fognario,
del Comune di Verolanuova – 1° lotto
Progetto ver 543-13
CUP: J35E14000000005

CIG: 7729295004

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di
accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.
La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente
e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nella documentazione di gara e la cui definizione non
lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 1 del 31 dicembre 2018
In relazione alla gara di appalto in oggetto siamo a chiedere le seguenti precisazioni:
nell'offerta tecnica è chiesto al punto 5.b) di realizzare "un articolato di norme e regole, che
costituirà un’apposita appendice al contratto da stipulare, contenente le obbligazioni assunte con
l’offerta tecnica, le modalità per il controllo in fase esecutiva e le penali per gli eventuali
inadempimenti".
Si chiede in relazione a questo punto se vi sia uno schema base da seguire in quanto appare molto
ampio e di difficile interpretazione anche in relazione al rispetto al codice degli appalti in particolar
modo alla proposta di penali da applicare.
Risposta al quesito n. 1
Quanto indicato nel disciplinare di gara all’articolo 5.1.1, lettera a, punto 5.b, pare sufficiente ad
esprimere e chiarire, in fase di valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione
giudicatrice, le preferenze che premiano le proposte, le soluzioni e le offerte in relazione al predetto
sub-elemento dell’offerta tecnica. Nello specifico è indicato che sarà valutata una proposta di
articolato di norme e regole, che costituirà un’apposita appendice al contratto da stipulare,
contenente le obbligazioni assunte con l’offerta tecnica, le modalità per il controllo in fase esecutiva
e le penali per gli eventuali inadempimenti. A quanto indicato non è possibile aggiungere alcunché.
Si demanda alla capacità imprenditoriale e professionale, al libero apprezzamento tecnicodiscrezionale dell’operatore economico, per l’elaborazione di una proposta maggiormente efficace
ed efficiente nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche richieste per il predetto subelemento 5.b), anche in relazione a quanto indicato all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto.
Ulteriori dettagli comporterebbero una arbitraria ingerenza della stazione appaltante che potrebbe
sfiorare indebiti suggerimenti agli offerenti.
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