Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000
Affidamento dell’Utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del vulcano Etna Nord nel territorio del
Comune di Linguaglossa per n. 3 licenze. – Comune di Linguaglossa (CT).
Informazioni sulla gara
ID

945

Tipologia di gara:

Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione:

Rialzo

CPV:

60112000-6

Protocollo:

268/C

CIG:

834236408F

Tipo di fornitura:

Servizi

Atto di riferimento:

n. 179 del 30/03/2020

RUP:

Arch. Giuseppe Cotruzzolà

Stato:

In corso

Soggetto aggiudicatore:

Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000

Centro di costo:

Centrale unica di Committenza

Destinatario fornitura/servizio:

Centrale unica di Committenza
Importi e oneri

Importo a base d'asta:

€ 25.000,00

Garanzia fideiussoria:

€ 500,00

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

18 giugno 2020 11:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

29 giugno 2020 12:00

Data scadenza:

03 luglio 2020 09:30

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
DGUE formato elettronico
Documento di Identità
Cauzione - Fidejussione
PassOE
Elenco dei principali servizi effettuati
Dichiarazione di impegno
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità
Eventuali documenti integrativi
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Attestazione pagamento Bollo F24
Documentazione gara
Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato d'oneri
Planimetria tracciato pista

FAQ
Domanda

Risposta
QUESITI
1a) la scontistica a cui fa il riferimento il capitolato di
oneri si dovrà applicare a tutti i residenti e a tutti gli
ospiti delle strutture ricettive dei comuni che hanno
stipulato il protocollo di intesa del 20.10.2017?
RISPOSTA
1a) la scontistica dovrà essere applicata a tutti i
residenti e a tutti gli ospiti delle strutture ricettive dei
comuni che hanno stipulato il protocollo di intesa del
20.10.2017.
1b) e in che percentuale?
RISPOSTA
1b) la percentuale adeguata è considerata non
inferiore al 20%.
1c) i soggetti svantaggiati, anziani over 65 e ragazzi
sotto i 12 anni devono essere residenti nei comuni
che
hanno sottoscritto il protocollo di intesa o la
scontistica dovrà essere applicata
indipendentemente dalla
residenza nei suddetti comuni?
RISPOSTA
1c) la scontistica per i soggetti svantaggiati, anziani
over 65 e ragazzi sotto i 12 anni, dovrà essere
applicata indipendente dai comuni di residenza.

Di seguito le risposte ai quesiti pervenuti.

2) Quando sarà attivo il CIG, considerato che, ad
oggi, non risulta ancora attivo?
RISPOSTA
2) il cig ci risulta attivo.
3) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto deve essere definita secondo la misura e
le
modalità di cui all'art. 103 del D.LGS. 50/2016 o
nella misura di importo pari a 10.000 euro, come
invece
stabilito a pag. 4 del capitolato di oneri?
RISPOSTA
3) a garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto deve essere definita secondo la misura e
le
modalità di cui all'art. 103 del D.LGS. 50/2016.
1) Dall'atto di indirizzo della Giunta Municipale ( del.
79/2019) e della successiva Determina a contrarre
( 588/2019) anche i veicoli M1G devono essere di
classe euro 5.
Si chiede:
se è sufficiente al 10 marzo la dichiarazione dell'

impegno di acquisto di tale veicolo con successivo
collaudo di licenza di trasporto ( comunque prima di
iniziare il servizio) o se è necessario già al 10 marzo
possedere il veicolo collaudato con regolare licenza
di trasporto ?
RISPOSTA
per partecipare alla gara basta un contratto di pre
acquisto di automezzo M1G almeno di classe euro
5!
Il RUP
Dott. Carmelo Caltabiano

