
SUA SV/COMUNE DI BORDIGHERA - APPALTO N. 213 - PROCEDURA APERTA PER I 
LAVORI  DI  CREAZIONE  DEL NUOVO  PLESSO  SCOLASTICO  DA REALIZZARSI 
NELL'AREA DI PROPRIETÁ COMUNALE SITA IN VIA NAPOLI A NORD DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX.

DOMANDA N. 30
buongiorno ,
con la presente sono a formulare un quesito in merito alla gara per lavori di realizzazione del nuovo 
plesso scolastico di via Pelloux.
noi abbiamo le seguenti categorie soa:
OS28 CLASSIFICA V 
OS3 CLASSIFICA IV 
OG11 CLASSIFICA II
OG1 CLASSIFICA II.
Vorremmo partecipare alla gara in ATI, in qualità di mandante, con un'altra ditta che possiede la 
OG1 , Che faccia da capogruppo.
il bando prevede come categoria scorporabili OS28 - OS30 - OS3 Tutte in II.
Non avendo noi la OS30 ma la OG11 In II possiamo partecipare solo noi con la ditta di opere edili e 
dichiarando di voler subappaltare la OS30? O dovremmo cercare una ditta elettrica che ci appoggi 
in ATI.?
Rimango in attesa di un vs riscontro in merito e vi saluto cordialmente

Risposta n 30
Si conferma la possibilità di partecipare in ATI  con operatore un economico in possesso di OG1  
classifica V.
Relativamente alla  categoria OS30  classifica II, l'operatore economico,  possedendo  la  categoria 
OG11  classifica II,  risulta classificato in proprio. Fermo restando la possibilità di  subappalto fino 
al 30% dell'importo della categoria in aggiunta al 40% del totale.

DOMANDA N. 31
Dobbiamo caricare più file nella casella "altra documentazione amministrativa". Come indicato nel 
manuale del portale in caso di più file bisogna caricare una cartella zip contenente documenti 
firmati digitalmente ma senza firmare digitalmente la stessa cartella zip.
Abbiamo proceduto così a caricare la cartella zip ma il portale riscontra un errore per mancanza 
della firma digitale.
Con la presente chiediamo se il caricamento così effettuato è corretto e dobbiamo forzare il portale 
per procedere o se invece dobbiamo caricare la cartella zip firmata digitalmente (in tal caso il 
portale non da messaggi di errore).
In attesa di un Vs. cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 31 
Si conferma la correttezza della procedura, per eventuali altri chiarimenti tecnici riferiti ad anomalie 
di caricamento della documentazione si prega di contattare l'assistenza al Numero verde 
800.116.738.

DOMANDA N 32
Buongiorno con la presente la scrivente , chiede di concordare una data per il sopralluogo della gara 
in oggetto.  Abbiamo provato a contattare telefonicamente il geom. Barberis ai numeri telefonici 
indicati ma non vi è stato riscontro. In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti



Risposta n 32
 
Si invita l'operatore a prendere contatto con il RUP ai recapiti indicati nell'avviso di rettifica sui 
recapiti RUP presente nella documentazione di gara.
Se il problema dovesse persistere vi invitiamo a segnalarlo nuovamente indicando i Vs riferimenti 
di contatto. Cordiali saluti 

DOMANDA N 33
Buongiorno,
in riferimento all'appalto in oggetto abbiamo notato un'incongruenza tra i documenti a base di gara 
in merito ai tempi di realizzazione dei lavori.
Nello specifico il disciplinare di gara riporta 365 gg, il CSA 470 gg e il cronoprogramma 450 gg.
Si chiede di specificare quale sia il termine corretto da prendere in considerazione.
Restando in attesa, porgiamo distinti saluti. 

Risposta 33
Trattasi di refuso il termine per ultimare i lavori è fissato in gg 470 naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori.


