RISPOSTE AI QUESITI
Lavori di rivestimento dei prospetti della Nuova Centrale Tecnologica in gres porcellanato
Codice CIG: 630801637A

QUESITO N. 1
Nel bando relativo alla gara del 28/07/2015 si evince che l'oggetto della gara che si deve scrivere
in busta è diverso da quello oggetto della gara e anche la procedura è diversa infatti la procedura
di aggiudicazione è aperta, mentre nella busta si dovrà scrivere Negoziata.
Dovendo redigere la cauzione provvisoria, l'assicurazione ni fa rilevare che deve avere certezza
circa l'oggetto della gara e la procedura adottata per la stessa.
Visto l'immediatezza della presentazione dell'offerta, si richiede sollecito chiarimento.
Resto in attesa di delucidazioni.
QUESITO N. 2
Si chiede di indicare in funzione della scadenza del bando prevista per il 28/7/15, la corretta
dicitura da riportare nelle buste, per via del fatto che nel bando allegato, all'art 6 lettera B non si
comprende per quale motivo vi è riportata la dicitura di altra procedura.
RISPOSTA AI QUESITI N. 1 E 2
Sul sito internet www.gesap.it – bandi e gare, a far data dall’08/07/2015 è stato pubblicato il
bando corretto, il punto 6 lett. b) del bando indica espressamente:
Tale plico, oltre le indicazioni del soggetto concorrente, dovrà riportare la seguente dicitura:
“Procedura Aperta del giorno 28 luglio 2015 relativa all’affidamento dei lavori di Rivestimento dei prospetti
della nuova centrale tecnologica in gres porcellanato dell’Aeroporto Falcone e Borsellino” – Punta Raisi,
Cinisi (PA).
Pertanto potete prendere visione di quanto richiesto scaricando il bando corretto dal predetto sito.

QUESITO N. 3
in riferimento alla procedura in oggetto vi comunichiamo che la scrivente, partecipante alla gara in
qualità di Ausiliaria, non è riuscita a generare il Passoe in quanto nel sito dell'ANAC risulta come da
file in allegato.
RISPOSTA
La gara non risulta in regime di PASSOE, pertanto l'emissione del documento richiesto è inibita.

