
GARE DI MANUTENZIONE LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3 –LOTTO 4. 

 

QUESITO 1 

Nell'allegato che mi è stato inviato (Allegato A e B) dove vi sono le dichiarazioni da presentare, viene 
richiamato ancora l'articolo 38 che, per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche è stato sostituituto 
dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016. Vorrei sapere come comportarmi poichè le dichiarazioni inserite in 
questo modello sono molteplici ma risultano errate poichè, come detto, l'art.38 non esiste più. 

RISPOSTA 1 

Le dichiarazioni vanno fatte ai sensi del vigente art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (MODELLO B). 

 

QUESITO 2 

 E' stata richiesta una Cauzione Provvisoria comprensiva di sanzione pecuniaria. Mi risulta che 
anche questa sia stata abolita nella partecipazione per le gare d'appalto pubbliche. 

RISPOSTA 2 

Per quanto riguarda la Cauzione Provvisoria si faccia riferimento all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 

  

QUESITO 3 
Alla pagina n.3 della lettera d'invito in "Modalità di partecipazione alla gara" vi è scritto che il plico 
deve essere inviato "all'indirizzo sopra indicato", ma non risulta esserci un indirizzo preciso dove 
spedire il plico. 
 
RISPOSTA 3 

L’indirizzo dove spedire il plico è: Via Esperanto n. 2, 80040 - Comune di Pollena Trocchia (NA). 

 
QUESITO 4 
Tra gli allegati alla PEC ricevuta manca il modello per formulare l'offerta per cui si presume che si 
possa utilizzare un modulo offerta in forma libera pur rispettando i  contenuti canonici (dati della 
gara, dell'offerente, ribasso percentuale in cifre ed in lettere, costi propri aziendali e manodopera di 
cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016). 

RISPOSTA 4 

Va bene utilizzare il modulo offerta in forma libera, rispettando i contenuti canonici (dati della gara, 
dell’offerente, ribasso percentuale in cifre e in lettere, costi propri aziendali e manodopera di cui 
all’articolo 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 ). 

 

 



 

QUESITO 5 
 

Alla lettera d) del paragrafo "Contenuto della busta interna - OFFERTA ECONOMICA", viene 
chiesto di riportare in calce all'offerta una dichiarazione, a pena di ammissibilità, di aver tenuto 
conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori 
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara. 
Ora, nell'elenco dei documenti ed elaborati in atti presso il Comune e indicati al titolo 5 del 
disciplinare non figura alcun computo metrico estimativo né elaborati progettuali ma unicamente la 
relazione tecnica, l'elenco prezzi unitari e analisi, il quadro economico ed il capitolato speciale 
d'appalto, per cui ci si chiede se è possibile omettere tale dichiarazione in quanto, non esiste alcun 
computo metrico da cui è possibile evincere delle eventuali discordanze, trattandosi, tra l'altro, di 
lavori di manutenzione stradale per un anno. 
 
RISPOSTA 5 

La dichiarazione va omessa. 

 

 

     Il RUP  

Ing. Francesco Schiavone  

 

 

 

 

 

 

 

 


