Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi tecnici di
progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori nell'ambito dei “lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla
Fossa Maestra a Torretta Veneta in Comune di Legnago sulla SP 46 "della Torretta”.

Quesito n. 1 del 4 gennaio 2019
In riferimento alla procedura in oggetto si chiede cosa si deve allegare alla domanda di
partecipazione quale "documento attestante versamento marca da bollo".
Inoltre si chiede se è possibile avere il file della domanda di partecipazione in formato editabile.
Chiarimento n. 1
Relativamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto si
avvisa che per il pagamento del bollo i concorrenti effettuano un versamento dell’importo di 16
euro tramite bonifico presso la tesoreria provinciale Unicredit Banca S.p.A. – agenzia di Piazza
Renato Simoni n. 8 – 37100 VERONA, alle coordinate IT18L0200811725000003598484,
indicando quale causale “Bollo virtuale gara servizi tecnici ponte Torretta”."
Il concorrente dovrà presentare, nell’apposito campo di Sintel denominato “documento attestante
versamento marca da bollo", copia scannerizzata del documento.
I file sono quelli resi a disposizione, i concorrenti li potranno compilare a mano, con successiva
scansione, o tramite applicativi adeguati. La misura è necessaria per evitare ricontrolli su
manomissioni del testo.
Quesito n. 2 del 4 gennaio 2019
In merito a questa gara, nella documentazione non c'è un disciplinare di gara? prendiamo come
riferimento il Bando?
Chiarimento n. 2
Si evidenzia che la procedura per la quale può essere richiesta la partecipazione è di tipo ristretto,
che prevede quindi una prima fase di presentazione della candidatura, rapportata al bando di gara,
ed una successiva fase, promossa da lettera di invito della Provincia. Pertanto, in questa fase si
deve fare riferimento al bando di gara.
Quesito n. 3 del 9 gennaio 2019
Con riferimento al punto III.2.2) lettera B) punto 2 del bando di gara, in particolare nella tabella in
cui sono indicate le categorie, si fa presente che, nella seconda e terza riga sono state invertite le
classi e categorie ex l. 143/49, in particolare si chiede conferma che la categoria e ID delle opere
"viabilità ordinaria V.02" sia associata alla classe e categoria ex l. 143/49 VI/a e che la categoria
Strutture Speciali S.05" sia associata alla categoria ex l. 143/49 IX/c.
Chiarimento n. 3
Si precisa che per mero errore materiale le classi e le categorie ex l. 143/49 della seconda e terza
riga della tabella di cui alla lettera B) requisiti di capacità economica e finanziaria del bando sono

state invertite.
Pertanto la tabella corretta è la seguente:
Categoria e ID delle

Classe e
categoria ex l. 143/49

Valore
dell’opera
per classe e categoria

Importo
complessivo
minimo per l'elenco dei
servizi

I/g

€ 300.000,00

€ 600.000,00

Viabilità ordinaria V02 VI/a

€ 39.000,00

€ 78.000,00

Strutture speciali S05

€ 121.000,00

€ 242.000,00

opere

Strutture S.03 e S04

IX/c

