
 

 

 

 

Quesiti e risposte: 

 

1) In riferimento a quanto in oggetto la presente per richiederle un chiarimento in merito a quanto 

riportato a pag. 7 paragrafo 5 p.to b) dell’avviso “dichiarazione relativa alle ……… di cui al punto 4 

del disciplinare di gara allegato;” Non riuscendo a reperire il disciplinare sul sito della Provincia 

volevamo sapere se questa frase è un refuso. 

R. 1)  Si è un refuso, la dichiarazione indicata si ritrova nel modello di istanza di ammissione. 

 

2) Abbiamo partecipato alla manifestazione di interesse che portava la stessa denominazione 

(scadenza 5/11/2020) inviando tramite pec (all'indirizzo: 

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it) la documentazione richiesta dal bando  

La domanda è:  

- la procedura precedente è stata annullata oppure trattasi di due gare differenti? 

- in caso di annullamento della precedente procedura, dobbiamo attendere una comunicazione 

oppure è possibile partecipare comunque  alla nuova procedura? 

R. 2) la precedente procedura di gara (scadenza 05.11.2020) è stata annullata in autotutela (come da 

comunicazione sul portale dell’ente). Le pec già presentate alla prima scadenza non sono ritenute 

valide.  Chi ha interesse a partecipare deve pertanto presentare nuova domanda di partecipazione. 

Solo la presente nuova procedura con scadenza il 12 novembre p.v. è quella ritenuta valida. 

 

3) In merito alla manifestazione di interesse in oggetto si chiede se il seguente indirizzo pec 

“provincia.massacarrara@postacert.toscana.ms.it” riportato sia corretto in quanto non ci perviene 

la ricevuta di CONSEGNA della PEC inviata. 

R. 3) l’indirizzo PEC indicato negli avvisi per mero errore materiale è errato. 

Quello corretto è il seguente: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 

 

 

4) in merito alle manifestazioni d'interesse relative ai nuovi laboratori ITIS "Meucci" e al Liceo 

"Marconi", si chiede: 

- se sia possibile allegare alla PEC il link per scaricare tutta la documentazione da presentare (visto 

che i CV hanno un peso abbastanza consistente) 

- se la copia della polizza assicurativa debba essere presentata in questa fase o solo in fase di 

aggiudicazione. 

R. 4) Per la documentazione inserita in un link si dà l’assenso, sempre che la pec sia corredata da un 

elenco della documentazione che l’O.E. intende fornire tramite link e sempre che chi presenta 

l’istanza si assuma la responsabilità di eventuali malfunzionamenti del link dove deve essere 

scaricata la documentazione che intende offrire a corredo della propria istanza. 

La polizza assicurativa in questa prima fase di manifestazione di interesse deve essere solo 

autocertificata. 

 

5) Avremmo necessità delle seguenti delucidazioni:  

Punto 1.4 indica che il pagamento dell’ acconto 60% alla consegna del progetto e documentazione 

per l’ottenimento dei nullaosta/depositi, pareri e permessi a costruire e/o quanto altro per la 

cantierabili dei lavori. Si chiede conferma che la fase progettuale sia quella del progettazione 

definitiva. 

R. 5) Vengono richieste entrambe le progettazioni definitiva ed esecutiva. 

 

 

 



 

6) Si chiede evidenza che il progetto preliminare (o studio di fattibilità tecnico economica) e che tali 

elaborati sia resi disponibili in caso di ricevimento della lettera di invito. 

R. 6) Lo studio di fattibilità tecnico economica e altra documentazione sarà disponibile in caso di 

ricevimento della lettera d’invito.  

 

7) Al capitolo 2, in riferimento ai soggetti che possono manifestare interesse, viene indicato come 

siano esclusi gli operatori economici che abbiano avuto incarichi al Servizio Patrimonio e Fabbricati 

della Provincia di Massa Carrara dal 01/01/2019 in forma individuale. Si chiede se tale esclusione 

debba limitarsi a soggetti che abbiano avuto incarichi diretti, e se possano partecipare soggetti che 

abbiamo avuto incarichi di un corrispettivo inferiore ad una certo valore percentuale rispetto alla 

base di gara? 

R. 7) il punto 2 risponde alla necessità di applicare il principio di rotazione. Non è riferibile ad un valore %  

della base di gara. 

 

8) Al punto 6.2 viene indicato che la Stazione Appaltante “procederà al successivo affidamento, previa 

procedura negoziata, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse” Si chiede di chiarire 

il numero di minimo di soggetti che saranno invitati, alla luce di quanto riportato al successivo 

capoverso “Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per qualsiasi 

causa, un numero di candidati idonei almeno pari (o superiore) la Stazione Appaltante procederà ad 

integrare il numero dei candidati medesimi autonomamente ed unilateralmente senza ulteriore 

selezione.” 

R. 8) in base al valore di gara il numero dei soggetti che saranno invitati con successiva lettera di invito, 

espletato il sorteggio, sono 5, così come previsto dalla normativa vigente. 

 

9) Qualora fossimo interessati a partecipare alle procedure in Ati, sarebbe possibile partecipare come 

costituenda Ati di tipo misto?  

R. 9) la S.A. non fornisce chiarimenti in merito alla norme che disciplinano le  forme e le modalità di 

partecipazione, in quanto la normativa e  i requisiti devono essere conosciuti da parte degli 

Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura. 

 

10) Il successivo criterio di aggiudicazione sarà in base al criterio del prezzo più basso o dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del Codice? 

R. 10) sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso. 

 

 


