Affidamento dei servizi del nido di infanzia “Cocolar” di Via
Alba per il periodo 25.08.2016 – 31.07.2019.
FAQ - 19.07.2016
Domanda
A pag. 9 dell’Allegato 1) al Capitolato Speciale d’Appalto si indica l’importo della cauzione
provvisoria nella misura di Euro 46.476,00. Si chiede conferma se tale importo non sia un refuso e
se l’importo corretto sia pari a Euro 34.857,15 cioè il 2% dell’importo a base d’appalto come del
resto richiesto sempre a pagina 9 dell’Allegato 1.
Risposta
L’importo della cauzione provvisoria, come indicato nel Disciplinare di gara (Allegato 1 al
Capitolato Speciale d’Appalto) e ribadito all’art. 30 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, è
quello di Euro 46.476,00. Tale quantificazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 35 comma 4
D. Lgs. n. 50/2016 , ha come riferimento l’importo complessivo massimo presunto di Euro
2.323.809,52, comprensivo dell’eventuale proroga, e non quello di Euro 1.742.857,14 quale
importo a base d’appalto soggetto a ribasso d’asta.

Domanda
A pagina 12 dell’Allegato 1) al Capitolato Speciale d’Appalto si riporta una dicitura da indicare sul
plico dei documenti di gara riferita all’oggetto di un servizio diverso da quello di gestione del nido
“Cocolar”. Si chiede a tale proposito quale sia la dicitura corretta da riportare sul plico di gara.

Risposta
Sul sito internet del Comune di Udine (www.comune.udine.gov.it), alla sezione Bandi di gara e
contratti e ove è pubblicato l’avviso inerente la procedura aperta in parola è stata inserita apposita
notizia in merito che qui di seguito, a ogni buon fine, testualmente si riporta:

“AVVISO : a pag. 12 del Disciplinare di gara (Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto) , in
tema di modalità di presentazione del plico di gara e con riguardo alla dicitura che deve recare il
plico di gara, vi è un errore materiale di testo facilmente riconoscibile . Si precisa che la dicitura da
apporre sul plico di gara è la seguente: “CONTIENE L’OFFERTA PER LA PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL NIDO DI INFANZIA “COCOLÂR” DI
VIA ALBA PER IL PERIODO 25.08.2016 – 31.07.2019”.
Domanda
Si chiede cortesemente conferma che il sopralluogo non è obbligatorio.
Risposta
Nella documentazione di gara non è prevista l’effettuazione di sopraluoghi.

Domanda
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Si chiede la possibilità, se è previsto un sopralluogo facoltativo od obbligatorio, di effettuare una visita
dei locali in merito alla gara.
Risposta
Nella documentazione di gara non è prevista l’effettuazione di sopralluoghi.
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