Direzione Acquisti
U.O. Area Sud

Il Responsabile
Il Responsabile

RISPOSTE AI QUESITI
GARA N. DAC.0090.2019 avente per oggetto “L’esecuzione in appalto della strada interpoderale per la
soppressione dei p.l. ai km 260+753, 262+007, 263+447 della linea Potenza- Metaponto in agro del
Comune di Bernalda compreso il nuovo ponte stradale in stretto affiancamento al ponte ferroviario
ubicato al km 260+710. CIG: 7844749BA8 CUP : J31H93000010011 CUP: J81H03000080001
Si fa seguito alla pubblicazione del 9 luglio e si dà riscontro ai seguenti ulteriori quesiti.
QUESITO 10:
Con la presente si chiede in merito alla dichiarazione di iscrizione presso la White List se, partecipando
come consorzio, risulta sufficiente l'iscrizione della consorziata esecutrice indicata in fase di
partecipazione, o se sussiste l'obbligo di iscrizione per il consorzio stabile.
RISPOSTA 10:
Nel disciplinare è previsto che l’Allegato n.10 “Dichiarazione White List” sia compilato a cura di tutti i
soggetti che assumeranno le prestazioni indicate dall’art. 1, co. 53, L. 190/2012.
QUESITO 11:
Si chiede perché non si riesce a scaricare l’allegato offerta economica prezzi unitari e se già in questa fase
di presentazione dell'offerta bisogna presentare l’allegato 11 giustificativi dell'offerta economica oppure se
si possono presentare successivamente all'apertura dell'offerta economica.
RISPOSTA 11:
Probabilmente si è tentato di eseguire il download del file “Allegato 2 offerta economica con lista a prezzi unitari”
bloccato sul Portale perché poco leggibile. Come da risposta al quesito n° 5 pubblicata in data 3 luglio, è
stato inserito un nuovo allegato (Allegato_2_new_Offerta economica con lista a prezzi unitari) in sostituzione del
precedente, a cui si rimanda.
Con riferimento all’allegato 11 “Giustificativi dell’offerta economica”, si conferma che lo stesso dovrà
essere presentato contestualmente all’offerta economica.
QUESITO 12:
Si chiede l'elaborato stima incidenza della manodopera
RISPOSTA 12:
Il costo complessivo della manodopera è riportato nel Bando di gara (cfr. punto II.1.5). Per ogni ulteriore
dettaglio è necessario fare riferimento alle tariffe RFI richiamate nell’allegato n° 3 al Contratto.
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