
P R - E - 1 0 4 7  –  I n d a g i n i  m a g n e t o m e t r i c h e  

Q U E S I T I  

 

1-DOMANDA 

Il capitolato speciale d’appalto ripubblicato, a pagina 7 art. 7 menziona ancora la necessità di 
essere iscritti alla classifica III o superiore per poter partecipare alla gara 
 
RISPOSTA 

La parte del capitolato speciale d'appalto è un refuso nel testo del documento. Pertanto fanno 
fede i requisiti indicati nel disciplinare. 

 

2-DOMANDA 

La modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione amministrativa deve essere effettuata 
tramite il portale SINTEL? 

 

RISPOSTA 

L'Art. 13 del Disciplinare di gara recita "Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione di 
gara elencata nel presente disciplinare, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a 
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, 
all'Ufficio Gare e Contratti dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo - Str. G. Garibaldi - 
43121 Parma." Pertanto si deduce che la gara non è effettuata tramite il portale SINTEL. 

 

3-DOMANDA 

La garanzia provvisoria richiesta dal punto 10) del disciplinare di gara può essere presentata su 
supporto informatico come documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal garante e 
dal Legale rappresentate? 

 

RISPOSTA 

Si conferma che la garanzia provvisoria può essere presentata su supporto informatico e 
sottoscritta sia da garante che dal Vs Rappresentante Legale. 

 

4-DOMANDA 

1 -Analisi Voce NP01 - Compenso fisso ed a corpo per la esecuzione dell'impianto e del successivo 
espianto del cantiere al termine della attività di indagine ferromagnetica, comprensivo degli oneri 
per la predisposizione del Report finale attestante i risultati delle attività, costituito da una 
relazione metodologica e da planimetrie, in scale adeguate, con la collocazione delle aree relative 
ad anomalie assimilabili a residuati bellici inesplosi. 

Si richiede cosa comprende l’impianto/espianto di cantiere con il costo di € 1.600,00. 

 
2 - Analisi Voce NP01 -Compenso a corpo per la esecuzione delle attività di sfalcio e taglio 
meccanico della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea di qualsiasi entità interferente con le 
attività di indagine magnetometrica preventiva finalizzata alla valutazione del rischio bellico 



residuale, da eseguirsi su tutta l'area di indagine, su superfici anche inclinate, compreso l'onere 
dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta. 
 
Si richiede se è stato individuato il sito di stoccaggio per l’allontanamento a rifiuto e quanto dista 
dal cantiere. 
 

RISPOSTA 

 

1) Per impianto ed espianto di cantiere si intendono tutte le attività necessarie all’avvio delle 
attività di indagine presso il sito di indagine, e non ricomprese negli oneri della sicurezza: 
comprendono (a titolo di esempio non esaustivo), il trasporto presso il cantiere delle attrezzature 
e dei macchinari utilizzati nelle attività di indagine, il loro ripiego a magazzino alla ultimazione 
delle lavorazioni, la preparazione dei sedimi per la installazione delle eventuali baracche, i 
tracciamenti preliminari, segnaletica, ecc. 
 
2) Il sito di stoccaggio temporaneo potrà essere individuato all’interno dell’area oggetto di 
indagine, in accordo con la D.L. Con riferimento ai siti di conferimento finali, la loro individuazione 
rimane a carico dell’Appaltatore. 

 

5-DOMANDA 

Come indicato al punto 15 del Disciplinare di gara, la documentazione amministrativa ed 
economica dovrà essere presentata in entrambi i formati (cartaceo e informatico) oppure è 
sufficiente la presentazione solo su supporto informatico? Nel caso in cui l'operatore economico 
decidesse di presentare la garanzia provvisoria in originale "cartaceo", si chiede la conferma che 
NON sarà richiesta la dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma dal notaio o dal pubblico 
ufficiale? 

 

RISPOSTA 

Per la cauzione provvisoria presentata in formato cartaceo si conferma che essa non deve essere 
accompagnata dalla dichiarazione di autenticità. 

La documentazione amministrativa di cui al punto 15 del Disciplinare di gara, dovrà essere 
presentata in forma cartacea; il DGUE  in formato cartaceo o su supporto informatico. 


