
COMUNE DI GABICCE MARE
(Provincia di Pesaro e Urbino)

V Settore – Polizia Municipale e Servizio Notifiche

Corpo Unico di Polizia Locale – Gabicce Mare e Gradara
(tel. 0541/954507, cell 3204309527, fax 0541/838616)

(e-mail: comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it, vigiliurbani@comune.gradara.pu.it)

Prot. 4838  

OGGETTO: Risposte a richiesta di chiarimenti  formulati  da operatore economico e registrati

al  Prot.  pec della Stazione Appaltante nr.  ____ del  _________ e al  Prot. pec del  Comune di

Gabicce Mare nr. 4464 del 05.03.2019 relativi all’APPALTO di  CONCESSIONE del  SERVIZIO

DI  RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA STRADALE  E  DI  REINTEGRA

DELLE  MATRICI  AMBIENTALI  COMPROMESSE  A SEGUITO  DEL VERIFICARSI  DI

INCIDENTI STRADALI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE

MARE E DI GRADARA (PU).   CIG 7793930A7E

ELENCO DEI QUESITI FORMULATI DA OPERATORE ECONOMICO

Egr. Dottor Loccioni,

la omissis_________, in relazione alla procedura di gara in oggetto chiede i seguenti chiarimenti.

1) Voglia la Stazione Appaltante cortesemente indicare, data la palese incongruenza,  l'esatto

numero  massimo  delle  cartelle/facciate  di  cui  dovrà  essere  composta  l’offerta  tecnica

ovvero “20 cartelle” ( che corrispondono a 20 facciate) come indicato nel disciplinare di

gara, o “10 facciate” come indicato nel capitolato speciale ed il carattere (arial 12 o arial 10

come indicato nel disciplinare di gara rispettivamente a pag. 48 e 65)

2) Voglia la Stazione Appaltante confermare che l’attività oggetto del presente appalto, e svolta

da omissis_________, non rientra tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione

mafiosa elencate all’art. 1 comma 53 della L. 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione

nelle cd. white list e quindi Voglia la Stazione Appaltante conseguentemente confermare che

l’iscrizione alla cosiddetta White list non è dovuta e non può costituire causa di esclusione

dalla procedura di gara.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

RISPOSTE AI N. 2 QUESITI SOPRA INDICATI

Chiarimenti a quesito nr. 1

Si conferma  che l’offerta tecnica qualitativa  dovrà rispondere ai  requisiti  prescritti  all’art.  12.1

Offerta Tecnica del Disciplinare di gara: 20 CARTELLE (una cartella equivale ad una facciata),

numerate progressivamente, in foglio formato A4,  carattere Arial, dimensione carattere 12.

Chiarimenti a quesito nr. 2

Si esclude tra i requisiti di partecipazione, previsti  al punto 8.1  “Requisiti di carattere generale”,

pag. 25 del Disciplinare di gara, l’obbligo di iscrizione alla White List, pena l’esclusione dalla gara.

Gabicce Mare, 09.03.2019

                         

                                     Il Resp.le Unico del Procedimento di  gara

             Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale 

dei Comuni di Gabicce Mare e Gradara

(Dott. Luciano Loccioni)


