
Quesiti del 5 marzo 2019 

 

Domanda 

In relazione alla procedura di gara si pone il seguente quesito. La lista delle lavorazioni e forniture messa a disposizione 

dalla Stazione Appaltante risulta essere sottoscritta digitalmente. Considerato che tutta la documentazione deve essere 

inviata in maniera cartacea si chiede in che modalità dovrà essere prodotta detta lista. 

Risposta 

Con riferimento al quesito formulato si precisano le modalità di compilazione della lista delle lavorazioni e forniture: 

i) in via prioritaria, anche al fine di poter agevolare il lavoro della Commissione, si chiede ai concorrenti di 

stampare il file “Lista delle lavorazioni file p7m corretto”, messo a disposizione sul sito e di compilarlo a mano 

nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 13.4 del disciplinare di gara; 

ii) in ogni caso, laddove il file non venisse compilato a mano, la Lista delle lavorazioni e forniture presentata 

dovrà essere in tutto rispondente ai contenuti di quella pubblicata sul sito e compilata nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’art. 13.4 del disciplinare di gara 

 

Domanda        

Si rileva come la lista delle lavorazioni e forniture messa a disposizione sul sito non riporti il timbro dell’ente né la 

sottoscrizione da parte del RUP. Si chiede pertanto se detta lista sia da considerarsi corretta. 

Risposta 

La lex specialis di gara non richiede la compilazione di liste vidimate o sottoscritte dal RUP, pertanto gli operatori economici 

dovranno compilare il modello così come messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

 

Domanda 

Si evidenzia che alla pagine n. 12 e n. 13 della “Lista delle lavorazioni e forniture”, in corrispondenza delle voci n. 28 

NP022 e n. 29 NP023, risulta assente l’elenco dei quadri. 

Risposta 

Si conferma che per le voci indicate nel quesito, così come per il resto della “lista delle lavorazioni e forniture”, le quantità 

previste per ogni voce di prezzo risultano conformi al computo. All’interno della lista le quantità compaiono raggruppate e 

sommate per ogni voce di prezzo. L’elenco dei singoli quadri, che risultano essere in numero pari a cinque e tutti della 

medesima tipologia, può essere consultato direttamente sul computo alla stessa voce di prezzo. 

A titolo esemplificativo si fa presente che le voci della lista n. 28 e n. 29 risultano speculari alla n. 44 e n. 45 del computo 

e le quantità complessive appaiono identiche. 

  


