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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO n. 1

GARA  TELEMATICA  N.  AT86708  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA
COMUNITARIA  CON IL  CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA:
“PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTO  E  AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA
ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE”

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica che il comune di Cavalese

con nota acquisita in data 21/01/2020, prot. n. 37955, ha fornito la seguente risposta ai quesiti

sotto indicati.

QUESITO n. 1 

“Nei documenti di gara non si trova la perizia di stima dell'immobile (citata nel disciplinare)

posto a parziale pagamento delle prestazioni. Si chiede di poterne prendere visione”.

QUESITO n. 2 

“In  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  con  la  presente  per  richiedere  la  perizia  di  stima

dell'immobile  oggetto  di  permuta,  in  quanto  non  presente  negli  elaborati  scaricati  dal

portale.”.

RISPOSTA n. 1 e n. 2

Con riferimento alla gara in oggetto si fornisce risposta ai quesiti come segue:

-  la  perizia  di  stima  dell’immobile  è  stata  redatta  in  data  19.09.2018  ed  asseverata  il

21.09.2018; si allega copia della stessa (all. 1), unitamente alla mappa allegata (all.2);
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- si allega altresì il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile in vendita (all. 3), alla

data attuale (01.01.2020), essendo nel frattempo stata adottata (adozione preliminare) una

variante al Piano Regolatore Generale.

QUESITO n. 3

“Buongiorno,  in  riferimento  al  sopralluogo  obbligatorio  chiediamo  se  sia  necessario,  al

momento  dell'effettuazione  dello  stesso,  comunicare  la  ragione  sociale  di  tutte  le  ditte

partecipanti al RTI o se basti indicare solo il nome della capogruppo”.

RISPOSTA n. 3

Il bando integrale di gara prot. 833210 dd. 24/12/2019 al punto 10 delle Premesse prevede:

“in caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già

costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle

imprese associate o consorziate”.

Nulla  si  dispone  circa  la  necessità  di  indicare  in  sede  di  sopralluogo  se  si  partecipa

singolarmente oppure in raggruppamento con altri soggetti.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Documentazione di gara”).

Allegati:
- all. 1 Perizia di stima;
- all. 2 Mappa;
- all. 3 Certificato di destinazione urbanistica.

RP/PP

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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