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COMUNE DI PREMARIACCO 
Provincia di Udine 

 

Via Fiore dei Liberi, 23 ~ 33040 - PREMARIACCO 
CF: 80002850305 ~ PI: 00464600303 

www.comune.premariacco.ud.it - comune.premariacco@certgov.fvg.it 

 

Responsabile del procedimento: 
geom. Marco Toti 
Pratica trattata da: 
e mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

Tel. 0432/729009 int. 119 
Fax. 0432/729072 

 
 

SERVIZIO URBANISTICA – AMBIENTE – ASSETTO DEL 
TERRITORIO LAVORI PUBBLICI 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Buttrio-Premariacco 
Sede del Servizio: 

via Fiore dei Liberi, 23 – 33040 Premariacco (Ud) 
 

 

Responsabile del Servizio Associato: 
geom. Marco Toti 
tel. 0432/729009 int. 119 
e-mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

 

 
Protocollo PEC         Premariacco, 01.06.2016 

 
Spett.le 
DITTA 

 
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c) e dell’art.63 del D.Lgs 
50/2016 (N.C.C.P.)  per l’appalto dei lavori  di “Secondo lotto dei lavori di ampliamento della scuola Materna 
di Ipplis”. 
CUP: E11E15000370005 – CIG: 669807632C  

 
Si trasmettono di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti ad oggi pervenute e riferite alla gara in 
oggetto. 
 
1°Quesito: Che tipo di delegato può essere inviato ( delegato semplice - dipendente-  etc ) per il ritiro degli 
elaborati di gara presso la Vostra struttura? 
 
Risposta: La documentazione potrà essere fornita al legale rappresentante della ditta o ad altro soggetto in 
possesso di delega. 
I documenti di gara sono disponibili a titolo gratuito, illimitato e diretto, al seguente indirizzo: 
http://www.comune.premariacco.ud.it/ 
Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Bandi di gara 
 
2°Quesito: Nel vostro modulo allegato C – offerta economica, non è prevista l’indicazione dei “costi della 
sicurezza aziendali”. Tale indicazione può essere prodotta mediante dichiarazione allegata? 
 
Risposta: I costi della sicurezza aziendali devono essere allegati all’offerta economica.  
Nel caso in cui la ditta avesse già formulato l’offerta senza avere inserito i costi della sicurezza aziendali  è 
tenuta a riformulare l’offerta integrandola con tale indicazione. 
 
3° Quesito: A pagina 8 relativamente alla cauzione provvisoria, il bando richiede " di rinnovare la garanzia, 
su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in 
cui ......".  Non essendo il termine temporale evidenziato nel bando si chiede di sapere qual è il termine. 
 
Risposta: La garanzia deve avere una efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
come espressamente indicato nella lettera di invito. 
Ciò premesso, qualora l’aggiudicazione non avvenga entro il termine di 180 giorni, la garanzia dovrà essere 
rinnovata fino alla data dell’aggiudicazione. Tale termine non è indicabile al momento, si evidenzia in ogni 
caso la volontà di definire la procedura di gara entro il termine di 180 giorni. 
 

4° Quesito: In merito alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente siamo a chiedere se la 
cauzione provvisoria deve essere intestata al Comune di Premariacco o a Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Buttrio e Premariacco. 
 
Risposta: La cauzione provvisoria deve essere intestata al Comune di Premariacco. 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Responsabile Unico del Procedimento 
geom. Marco Toti 
(sottoscritto digitalmente) 

 


