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CHIARIMENTI e RETTIFICHE DEL 29.08.2013 

 
Quesito n. 1: All’art. 4 del capitolato tecnico si parla di personale proprio per l’azienda 

aggiudicataria per effettuare il ritiro dei materiali, questo include anche l’utilizzo dei corrieri? 

Risposta n. 1: Si conferma che nel caso in cui l’aggiudicataria abbia sede fuori provincia ci 

si avvarrà del corriere. 

 

Quesito n. 2: Gli allegati B-C-D possono essere trascritti su carta intestata? 

Risposta n. 2: Si conferma che è possibile trascriverli su carta intestata. 

 

Quesito n. 3: in caso di Società di nuova costituzione non iscritta alla C.C.I.A.A con data 

anteriore a 6 mesi dalla data di espletamento della gara, si chiede se la non iscrizione sia motivo 

di esclusione o è possibile in caso di partecipazione con avvalimento presentare tale requisito 

dell’impresa ausiliaria avvallante?  

Risposta n. 3: Come prescritto dal punto 9.1.1 del disciplinare di gara, l’operatore 

economico partecipante alla gara dovrà essere iscritto alla C.C.I.A.A. da data non 

anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di espletamento della gara. Non è possibile avvalersi dei 

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 ed in particolare 

dell’iscrizione C.C.I.A.A.. (determinazione dell’AVCP n. 2 del 2/08/2012).  

 

 

RETTIFICA N. 1: All’ art. 5 del Capitolato Tecnico e d’Oneri la frase “Ove non meglio 

specificato, i tempi e gli importi per l’esecuzione degli interventi s’intendono compresivi dello 

smontaggio e montaggio del particolare da riparare o di ogni particolare connesso alla stessa 

lavorazione” si rettifica come segue “Ove non meglio specificato, i tempi e gli importi per 

l’esecuzione degli interventi s’intendono compresivi dello smontaggio e montaggio delle parti 

da assemblare del radiatore”. 

 

RETTIFICA N. 2: la frase “articolo 3 – modalita’ di esecuzione delle lavorazioni di 

sostituzione della massa radiante ai radiatori acqua ed intercooler in superflus” si rettifica come 

segue: “modalita’ di esecuzione delle lavorazioni di sostituzione della massa radiante ai 

radiatori acqua ed intercooler, pari all’originale maggiorata”. 

 

RETTIFICA N. 3: All’art. 14 al punto 2 la frase “Importo unitario delle sostituzioni massa 

radiante ai radiatori acqua in superflus” si rettifica come segue: “Importo unitario delle 

sostituzioni massa radiante ai radiatori acqua pari all’originale maggiorata”. 

 

RETTIFICA N. 4: All’art. 14 al punto 3 la frase “Importo unitario delle sostituzioni massa 

radiante ai radiatori intercooler in superflus” si rettifica come segue: “Importo unitario delle 

sostituzioni massa radiante ai radiatori intercooler pari all’originale maggiorata ”. 

 

 

      


