
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI FERMO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della: 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TRITURATORE PRIMARIO E 
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - TMB – II° STRALCIO – I° LOTTO – 
IMPIANTO CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO” 
Importo complessivo dell’appalto €__306.000,00 + IVA, di cui:  
• €__304.500,00= + IVA per fornitura soggetta a ribasso;   
• €____1.500,00 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: F69C17000000002 - CIG: 72696809B5 

 
Quesito n.1. 
Si richiedono le seguenti informazioni riguardo alla modulistica di presentazione delle Tabelle 1 e 2 a 
cui si far riferimento nel Disciplinare di Gara, a pag. 37, par. 16, nella sezione relativa all’offerta 
tecnica: 

a) Vanno presentate su carta libera o su carta intestata? La stessa domanda si pone anche per la 
scheda tecnica e le referenze, di cui al punto 1 e 2 dello stesso paragrafo 

b) In testa ai modelli allegati (6 e 7) si fa riferimento alla “Busta C”: si tratta di un refuso? 
Facciamo riferimento correttamente alla Busta B? 

 
Risposta al quesito n.1. 

a) Per quanto riguarda le Tabelle 1-2, lo stesso paragrafo del Disciplinare fa riferimento alla 
modulistica allegata (mod 6 e mod 7) che può essere compilata secondo quanto ivi 
riprodotto. Per quanto riguarda la “Scheda tecnica/commerciale del macchinario proposto 
in cui siano evidenziate tutte le caratteristiche costruttive e produttive del trituratore”, 
essendo appunto una Scheda Tecnica, sarà prodotta quale copia dell’originale. In merito alle 
“Referenze del macchinario, indicando dove è attualmente istallato lo stesso trituratore 
(stessa marca stesso modello) offerto in fase di gara, la data della installazione e la società 
di gestione”, trattandosi di una dichiarazione è necessario che la stessa sia sottoscritta dal 
dichiarante a prescindere dall’utilizzo o meno della carta intestata! 

b) Trattasi di un evidente refuso. Come prescritto al paragrafo 16 del Disciplinate i predetti 
modelli vanno inseriti nella Busta “B – Offerta tecnica”. 

 
 
Quesito n.2. 

a) GARANZIA PROVVISORIA bancaria in originale deve essere firmata sia dal soggetto garante che 
rilascia la fidejussione che dal contraente? Bisogna apporre anche il timbro del contraente? 

b) Il concorrente, impresa singola, è obbligato a compilare il DGUE ? O è sufficiente compilare i Modelli 
1,2,2bis ed il modello 5bis- dichiarazione  familiare convivente DGUE5? 

 
Risposta al quesito n.2. 

a) SE LA GARANZIA PROVVISORIA VIENE PRODOTTA SOTTO FORMA DI 
FIDEJUSSONE BANCARIA, E’ EVIDENTE CHE TRATTANDOSI DI UN 
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CONTRATTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBE LE PARTI 
(Fidejussore e contraente). 

b) Al quesito si dà riscontro positivo, anche in merito alla compilazione del Mod. 5 bis. Si rinvia 
a quanto chiaramente evidenziato in proposito al NB 1 del § 15 che di seguito si riproduce: 
N.B. 1: ATTENZIONE 
Si precisa che:  
a) nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno 

essere rese attraverso i  Modelli 1, 2, 2bis, 3 e 4; 
b) nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazione potranno essere 

rese attraverso i soli Modelli 1 e 5; 
 

 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


