QUESITO 8.
“se all’atto del sopralluogo obbligatorio richiesto al punto 5. Presa visione della
documentazione di gara e sopralluogo sarà rilasciato attestato di presa visione da
inserire nella busta della documentazione amministrativa oppure se tale sopralluogo
possa essere autonomo e autodichiarato in sede di gara ”

RISPOSTA AL QUESITO 8.
si fa espresso rinvio al disciplinare di gara ove al punto 5.4 stabilisce che il
sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Al punto 5.5 del disciplinare di gara viene indicato, tra l’altro, che ciascun
concorrente dovrà, inoltre, sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione,
a conferma dell’effettuazione del sopralluogo.
Il disciplinare di gara prescrive, altresì, al punto 16.10 del paragrafo 16.
Contenuto della busta “A – Documentazione amministrativa” che il concorrente
presenti dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il medesimo concorrente, a pena di esclusione, attesti ai
sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento:
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1)

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato
tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o
il computo metrico-estimativo, ove redatto;

2)

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

3)

di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di
accesso;

4)

di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;

5)

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;

6)

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.

