A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si presentano le seguenti precisazioni ed integrazioni:
1. In merito al subappalto, si precisa che la presente procedura non ricade nei casi previsti dall’art.
105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e pertanto non è richiesta l’indicazione della terna di
subappaltatori. L’indicazione “ terna di subappaltatori” presente all’interno del modulo della
domanda di partecipazione non è pertanto da intendersi obbligatoria.
2. Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 21 dicembre 2017; in caso di
consegna a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro postale di ricevimento, in caso di consegna
a mano farà fede la ricevuta rilasciata dal Servizio Ricezioni Pratiche presso Palazzo Litta, corso
Magenta 24, Milano. Per informazioni: Segreteria del Polo Museale Regionale della Lombardia
0280294401.
3. Il plico A dovrà contenere:
- Il modello di domanda di partecipazione debitamente compilato
- marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda di partecipazione
- Fotocopia di un documento di riconoscimento di tutte le persone che firmano le
autodichiarazioni
- PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
- Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.lgs. n. 50/2016 e come da Capitolato Speciale
d’Appalto.
- Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione: Impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 D.LGS. n.
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, la categoria prevalente è la categoria generale
“OG2” (“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali”).
N.

A - CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI (esclusi oneri sicurezza)

1

Opere edili - OG2 (categoria prevalente)

2
3

IMPORTO

%

€ 53.469,28

84,47

Impianti elettrici - OG11 (categoria subappaltabile)

€ 3.679,18

9,72

Impianti termici - OG 11 (categoria subappaltabile)

€ 6.152,53

5,81

€ 63.300,99

100,00

Totale

