SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
C.so Cavallotti 59, 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 580273/310/360 – Fax 0184 501783 – Centralino 0184 5801
URL: www.comunedisanremo.it

PEC: comune.sanremo@legalmail.it

RISCONTRO A QUESITI relativi alla procedura telematica aperta per l’aggiudicazione dei lavori di
realizzazione dei nuovi locali scolastici presso il Mercato dei Fiori in Valle Armea – Primo lotto
funzionale – codice CIG: 80036179AE – codice CUP: G26B19002670006.

QUESITO N. 1
Come impresa mandataria compiliamo il DGUE tramite portale. Dove si può scaricare il DGUE da
compilare per le imprese mandanti nel caso di un ATI?
Risposta
La piattaforma telematica denominata “Net4market” mette a disposizione, per la gara di cui in
oggetto, una funzionalità per la compilazione del DGUE, mediante la quale è possibile compilare il
numero desiderato di DGUE utilizzando il pulsante “Nuovo DGUE”.
Si ricorda inoltre che, come indicato nel punto 1 del Disciplinare di gara, per problematiche
relative alla parte telematica, il gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. è contattabile al
numero di telefono: 0372 801730 (e, più specificatamente, per info Albo Fornitori: 0372 080703 –
per info Gare: 0372 080708) dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00-17.30,
oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.
QUESITO N. 2
Si chiede l'invio o l'inserimento sul portale in via urgente della relazione sulle norme antincendio,
citata all'interno della relazione tecnica generale (nell’articolo 2.3), ma mancante all'interno della
cartella progetto esecutivo.
Risposta
Si provvede a pubblicare la relazione richiesta.

QUESITO N. 3
In riferimento alla qualificazione nelle categorie OS30 (o in alternativa OG11) classifica I per un
importo di € 110.830,65 e OS28 (o in alternativa OG11) classifica I per un importo di € 168.998,23,
si chiede di confermare se un operatore economico qualificato in OG11 classifica I soddisfa
entrambi i requisiti di qualificazione, avvalendosi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 61 del DPR
207/2010.
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Risposta
Si conferma, in quanto l’importo totale pari a € 279.828,88 è inferiore al valore limite della
classifica I incrementato del quinto (ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010).

Sanremo, 05/09/2019
Il Responsabile del procedimento di gara
Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)
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