Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro - Val Canale
SERVIZIO TECNICO – UFFICIO GARE
APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “COMUNE
DI MOGGIO UDINESE - POR FESR 2014-2020 – LINEA D’INTERVENTO 3.1.b.2 – LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO ETTORE TOLAZZI”.
CUP G46G16000350002 - CIG 7467973E43.
Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 21.06.2018
F.A.Q. (Frequently Asked Questions) N. 5 alle ore 8:30 del giorno 12.06.2018

Attenzione: i quesiti e le richieste di informazioni devono pervenire in tempo utile al fine di provvedere
alle risposte in modo pertinente e ponderato.
Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di
accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.
La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile direttamente e
inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara, la cui definizione non
lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.
QUESITO N. 7 del 11.06.2018:
Si chiede conferma della separazione, in caso di RTI dei costi della sicurezza e della manodopera
(ciascuna impresa dichiara i propri costi della sicurezza e della manodopera) nell’offerta economica.
Risposta al quesito n. 7:
SI, ogni impresa facente parte del raggruppamento deve indicare i propri costi della sicurezza e della
manodopera come indicato nel modello “Offerta economica ATI”
Pontebba, li 12.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro OMAN

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
Referente della gara: geom. Emilio Tommasi - tel. 0428/90351 n° diretto interno 921
U:\Tecnica\Patrimonio\Ufficio tecnico\Lavori\C.U.C\Comune di Moggio Udinese\Efficientamento energetico casa di riposo\Gara
appalto\Efficientamento energetico casa riposo Moggio Udinese - FAQ n. 5.docx

Sede Legale:
33016 Pontebba (Udine)
- via Pramollo n° 16,
tel. 0428 90351 - fax 042890348
MAIL: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it
PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
Cod. Fiscale: 93021620302
P.IVA: 02863020307
IBAN: IT 23 T 05336 64100 000035364804

