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Prot. n. 1287 del 28/09/2020 

Oggetto: Gara per l’affidamento della concessione mediante projet financing  ai sensi dell’art. 183 c.15) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un polo impiantistico a servizio dei comuni della SRR 

Messina Provincia. 

 

N.GARA 7833638 

CUP F27H19004290007 

CIG 8392469482 

 

 RISPOSTA A QUESITI VARI -N 2 -  

 

Premesso che una ditta ha posto i seguenti quesiti: 

 

1) “ Con riferimento alla risposta al quesito n. 2 fornita dalla SRR Messina Provincia in data 15 

settembre 2020 con prot. n.  1218, nella quale si conferma che la polizza prevista all'art. 6.4, lettera 

a), del Disciplinare di Gara dovrà avere massimale non inferiore al 10%, si chiede conferma che il 

progettista possa, unitamente alla polizza in essere con massimale inferiore al 10%, presentare 

l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare, in caso di aggiudicazione, il valore della 

predetta polizza a quello del costo di costruzione del progetto dell'aggiudicatario. Ciò in 

applicazione dell'art. 83, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 che prevede che "In relazione alle polizze 

assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che 

l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad 

adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione" 

2) Con riferimento a quanto previsto all'art. 16 del Disciplinare di Gara Contenuto della busta B-

Offerta tecnica a pag. 29 e, in particolare, alla prescrizione per cui i concorrenti dovranno 

presentare [] 5) scheda tecnica riassuntiva per l'attribuzione del punteggio, si chiede conferma che 

tale scheda costituisca un documento riassuntivo dei contenuti degli altri documenti presenti nella 

busta B all'interno del quale il concorrente riepiloghi gli elementi meritevoli di attribuzione del 

punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 18.1. del Disciplinare di Gara.  

3) Con riferimento alle prescrizioni editoriali contenute all'art. 16 del Disciplinare di Gara Contenuto 

della busta B- Offerta tecnica a pag. 30 relativamente alla relazione tecnica, si chiede conferma che 

le stesse si riferiscano all'elaborato tecnico di cui al n. 1 del predetto art. 16. Stante la mancata 

indicazione nel Disciplinare di un limite di pagine per gli elaborati tecnici, si chiede altresì di 

confermare che la dicitura a pag. 30 per cui gli allegati, quali elaborati grafici e schede tecniche, 

anch'essi da produrre in formato A4, non vengono computati nel predetto limite sia un refuso e 

debba dunque considerarsi eliminata.  

4)  Con riferimento a quanto previsto all'art. 21 del Disciplinare di Gara Svolgimento delle operazioni 

di gara e considerato che il Disciplinare non richiede ai concorrenti alcuna offerta temporale, si 

chiede conferma che tutti i riferimenti all'apertura della busta contenente l'offerta economica/ 

temporale debbano considerarsi un refuso ed essere sostituiti dalla dicitura busta contenente 

l'offerta economica”. 

 

 

 

Si significa quanto segue: 

1) Si conferma che la polizza prevista all'art. 6.4, lettera a), del Disciplinare di Gara, che dovrà avere 

massimale non inferiore al 10%, può essere presentata unitamente all'impegno da parte dell'impresa 
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assicuratrice ad adeguare, in caso di aggiudicazione, il valore della predetta polizza a quello del 

costo di costruzione del progetto dell'aggiudicatario; 

2) Si conferma che la scheda tecnica riassuntiva, prevista all’art.16 punto 5 del Disciplinare di Gara, 

costituisce documento riassuntivo dei contenuti degli altri documenti inseriti nella busta B; 

3) Si conferma che la dicitura a pag. 30 per cui gli allegati, quali elaborati grafici e schede tecniche, 

anch'essi da produrre in formato A4, non vengono computati nel predetto limite sia un refuso e 

debba dunque considerarsi eliminata; 

4) Si conferma che la dicitura “offerta economica temporale “ contenuta all’art.21 del Disciplinare di 

Gara, debba considerarsi sostituita dalla dicitura “ offerta economica”. 

 

Li, 28/09/2020 

 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


