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CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA 

 

Relativamente alla gara per la  

“Ristrutturazione capannoni esistenti e realizzazio ne parcheggio a raso 

CIG 0107984735”  

 
 
 
 
 
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro 
mercoledì 30 gennaio u.s. 
 
Si fa presente ai concorrenti che le ulteriori richieste di chiarimento dovranno pervenire al 
CINECA entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 11 febbraio p.v. 
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num 
Documento 

di 
riferimento 

pagina 
Capitolo 

paragrafo 
capoverso 

Testo Domanda 
 

RISPOSTA 

1 
Bando di 

gara  
2 III 1.3  

In riferimento al punto III 1.3 (Forma 
giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto)  
E’ possibile partecipare a codesta 

gara come impresa singola e, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto  si e’ 
obbligati ad assumere una forma 
giuridica quale : R.T.I.; Consorzi: 

G.E.I.E. 

Se si possiedono tutti i requisiti 
richiesti  così come descritti nel 

disciplinare di gara, 
la partecipazione può essere in forma 

singola. 

2 
Disciplinare 

di gara 
2 A.1 Le categorie OS 28 e OS 30 sono 

sostituibili con la categoria OG11? 

La categoria OG11 assorbe le 
categorie OS28 e OS30, quindi in 

possesso di adeguata categoria OG11 
si può partecipare. 

3 
Disciplinare 

di gara 
4 A.7 Il sopralluogo e’ obbligatorio? 

E’ facoltativo, previa richiesta 
appuntamento entro l’11 febbraio 

2008 . 

4 
Disciplinare 

di gara 8 B.3.1 

La dichiarazione di cui al punto 
B.3.1 (ribasso offerto) su “carta 

legale” si intende in marca da bollo 
da  €14,62? 

Si 

5    

Con la presente sono a richiedervi le 
modalità per ricevere la 

documentazione della gara . In 
particolare Elenco prezzi, computo 

metrico, capitolato speciale e 
relazione tecnica. 

La documentazione è disponibile sul 
sito http://www.cineca.it/bandi. 

In particolare i documenti richiesti  
sono inseriti nello 

Zip.”Documentazione di progetto” 

      

      

 


