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Il presente documento, redatto in data 05/04/2018, costituisce parte integrante e sostanziale del 
disciplinare di gara pubblicato in data 28/03/2018. 
Esso è stato redatto al fine di rispondere puntualmente ai quesiti formulati da un operatore 
economico (di cui si omette il nominativo) pervenuti con posta certificata del 04/04/2018 prot. 
nr.05236/2018. 
 
 
 
 
QUESITO 1 
 
Buongiorno, 
in riferimento ad invito a procedura negoziata riguardante i lavori di: Opere di consolidamento 
spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe CIG 742368282E, con la presente Vi 
chiediamo cortesemente se quanto richiesto al punto 17 del disciplinare di gara e più precisamente 
se anche l’offerta economica dovrà contenere anticipatamente anche le giustificazioni di cui 
all’art.97 del Codice a causa di esclusione nel caso in cui tali giustificazioni non venissero prodotte 
già in sede di presentazione offerta; ed inoltre sempre nel medesimo punto viene richiesto che tali 
giustificazioni debbano essere prodotte tramite documento informatico, quindi non in modo 
cartaceo ma allegando CD con dichiarazioni firmate digitalmente? 
In attesa di Vs. riscontro, ringraziamo per la gentile collaborazione e cogliamo l’occasione per 
porgere distinti saluti. 
 
 
Risposta: 
 
All’interno della busta “B - Offerta economica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta 
economica redatta secondo il modello 5 allegato al disciplinare di gara. 
La presentazione contestuale delle giustificazioni a corredo dell’offerta richiesta nel disciplinare di 
gara è facoltativa. La mancata presentazione in sede di offerta delle giustificazioni di cui all’art.97 
del Codice, non rappresenta dunque una causa di esclusione. 
 
Si coglie l’occasione per segnalare che per mero errore di battitura l’oggetto del punto nr.17 del 
disciplinare di gara è stato erroneamente indicato come “Contenuto della busta “C” - Offerta 
economica” al posto di “Contenuto della busta “B” - Offerta economica”. Essendo la procedura 
adottata quella del massimo ribasso (e non quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa), il 
plico che il concorrente dovrà presentare conterrà al suo interno solamente due buste chiuse e 
sigillate indicate come: 
“A - Documentazione amministrativa”; 
“B - Offerta economica”. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
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