CHIARIMENTI
Si precisa che per la procedura di gara per esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale
dell’attuale sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Monza - Brianza CIG 6475680C2D.CUP
F51B15000380001 g
L’importo della cauzione provvisoria è pari ad € 46.259,86
Si precisa che per la procedura di gara per esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede del
distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Margherita di Belice (AG) CIG 6498382A76 CUP
F57H15002110001
L’importo della cauzione provvisoria è pari ad € 45.735,38
Si precisa che per la procedura di gara per esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede del
distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Margherita di Belice (AG) CIG 6498382A76 CUP
F57H15002110001 l’importo soggetto a ribasso d’asta ammonta, come indicato nel bando e disciplinare, ad
€ 2.184.900,63 comprensivo del costo della manodopera pari ad €. 507.606,79
Si precisa che per la procedura di gara per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento
funzionale dell’attuale sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Monza CIG 6475680C2D.CUP
F51B15000380001 l’importo soggetto a ribasso d’asta ammonta, come indicato nel bando e disciplinare, ad
€ 2.246.446,52 comprensivo del costo della manodopera pari ad € 809.535,99.

Si precisa che per effettuare il sopralluogo è necessario l’invio di una richiesta tramite pec indirizzata al
Comando VV.F. di Milano per la gara di Monza Brianza, e al Comando VV.F. di Agrigento per la gara di
Santa Margherita Belice entro i termini stabiliti nel disciplinare di gara, data, ora e luogo saranno concordati
con i Comandi di cui sopra.
Si precisa che la presa visione della documentazione di gara è tassativa essa è presente interamente e
scaricabile sul sito istituzionale “ http//www.vigilfuoco.it “ per quanto concerne la presa visione presso gli
uffici del Dipartimento siti in via Cavour 5 Roma trattasi di un’ulteriore possibilità o non di un obbligo,
pertanto non è necessario recarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante mentre è necessario redigere
un’apposita dichiarazione in carta libera di presa visione della documentazione e degli elaborati progettuali.
Si precisa che come stabilito dal Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9 del 2.11.2015 non è necessaria ma
possibile l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta, neanche
nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art.72,
comma 2, D.P.R. 207/2010.
È necessario invece indicare la relativa percentuale di subappalto con le modalità e i limiti previsti nel bando
e nel disciplinare.
Si precisa che per qualunque dichiarazione la modulistica è soltanto indicativa pertanto qualora risulti
necessario si possono apportare modifiche mantenendo però i contenuti indicati.
Si precisa che come stabilito nel disciplinare il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante
legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA;
può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto
purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione
al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice , tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete di imprese o consorziati.

