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Pallacanestro ORZINUOVI 
via Carabello, 26, 25034, Orzinuovi (BS)  

(C.F. 01764420178 - P. I.V.A. 00653010983)  

 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

(articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di 

Ampliamento del palazzetto dello sport di Orzinuovi (BS) 

 

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) - ore 12:00 – martedì 17 ottobre 2017 
 

Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:30, lunedì 23 ottobre 2017 

Scadenza presentazione delle offerte: 

ore 12:30, giovedì, 26 ottobre 2017 

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di 

accertarsi che la soluzione non sia già disponibile. 

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente 

e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione 

non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo. 
 

 

 

Quesito n. 1 del 11 ottobre 2017 - varie 

a) “…E’ previsto il pagamento a saldo finale in un'unica soluzione…” (Capo 5 - art. 27 del C.S.A.): 

significa che non verranno effettuati pagamenti durante il proseguo dei lavori? 

b) Al Capo 9 - art. 49 “Pagamento Subappaltatori”: è la Stazione Appaltante che paga direttamente 

i Subappalti dell’Appaltatore? Ed in che modalità? 

 

Risposta al quesito n. 1 

a) Si conferma quanto previsto nel C.S.A., ovvero che è previsto il pagamento a saldo finale in unica 

soluzione. 

b) si rimanda interamente all’art. 49, nel quale sono indicate anche le modalità e le specificazioni 

relative al pagamento dei subappaltatori.  
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Quesito n. 2 del 16 ottobre 2017 – documenti a base di gara 

Al punto 1.5.3 della lettera di invito si rimanda al punto 1.3 al fine di scaricare la documentazione 

progettuale. Mi dovete scusare, ma non riesco proprio a trovare la sezione “Amministrazione 

Trasparente” all’interno di questo sito. 

 

Risposta al quesito n. 2 

E’ possibile scaricare la documentazione progettuale al seguente indirizzo: 

http://www.comune.orzinuovi.bs.it/bando/esecuzione-dei-lavori-di-ampliamento-del-palazzetto-

dello-sport-di-orzinuovi-bs 

 

Quesito n. 3 del 17 ottobre 2017 – appendice 5 e CIG 

a) per i concorrenti in raggruppamento temporaneo da costituirsi, da chi deve essere sottoscritta 

l’appendice n.5 dall’impresa capogruppo/mandataria o anche dalle mandanti? 

b) non abbiamo trovato il CIG per effettuare il versamento all’ANAC pertanto si chiede se per la 

presente procedura il versamento è dovuto oppure no? Qualora fosse dovuto si prega di fornirci il 

CIG. 

 

Risposta al quesito n. 3 

a) Si rimanda a quanto previsto alla nota 2 del punto 3.2.1 della lettera di invito, ovvero che 

“l’appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici 

raggruppati, … può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma … deve riportare la 

ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.” 

b) Per la procedura di gara di cui all’oggetto non è previsto il versamento all’ANAC. 

 


