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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIFERITI AL BANDO “PERCORSI CICLABILI SICURI – CICLOVIA EUROVELO 
8 TORINO - SALUZZO - CUNEO - LIMONE PIEMONTE: PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI 

DI TRACCIATO FRA I COMUNI DI AIRASCA, VOLVERA E MORETTA” - SEZIONE DEGLI INTERVENTI 
RICADENTI NEL COMUNE DI VOLVERA CUP: B87H18004030006 - CIG: 8050694AD9 

  

QUESITI E RISPOSTE – DOCUMENTO 1 
 
In riferimento alla procedura in argomento, si riportano in questo primo documento, i quesiti posti dagli operatori economici 
interessati e le rispettive risposte formulate dalla Stazione Appaltante. 
 
Quesito n. 1 
In data 08/08/2019 la ns impresa ha inviato richiesta di rinnovo per l’iscrizione alla White List, è possibile partecipare 
ugualmente alla seguente procedura allegando se necessario la richiesta di rinnovo con la relativa documentazione? 
 
Risposta n. 1 
In caso di rinnovo di iscrizione scaduta occorre allegare copia dell’iscrizione scaduta e copia della pec di richiesta rinnovo. 
 
Quesito n. 2 
In merito al criterio di aggiudicazione, la gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale 
indipendentemente dal numero di offerte ammesse? 
 
Risposta n. 2 
L’appalto è aggiudicato in base al massimo ribasso (minor prezzo) ai sensi dell ’art. 36 comma 9 bis del D.L.gs. 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia determinata ai sensi del comma 2 e 2 bis art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Quesito n. 3 
Si chiede se sia corretto effettuare il pagamento Anac anche se sul modulo di pagamento la scadenza della gara indicata è il 
22/10/2019. 
 
Risposta n. 3 
In merito alla suddetta richiesta si comunica che si può forzare il sistema e procedere al pagamento seppur con data non 
corretta. Si sta comunque provvedendo alla modifica di tale data sul sistema del SIMOG, che sarà effettiva entro 24/48 ore 
dall’avvenuta modifica.  
Inoltre qualora non sia disponibile lo spazio ove caricare la quietanza di pagamento si prega di inserirla in calce al passOE. 
 
Volvera, il 07/11/2019    

        Il Responsabile del Procedimento di gara 

   Il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici,                                     
             Manutenzioni e Patrimonio  

                            Racca Ing. Roberto  
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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