
PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRONTO 

INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA’ ALER O DA ESSA 

GESTITI, NELL’AMBITO DELLE UOG DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO, SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI - CIG LOTTO 

1: 8120844C75 - LOTTO 2: 81208544B8 - LOTTO 3: 8120863C23 - LOTTO 4 - 81208999D9; LOTTO 5 - 

8120923DA6; LOTTO 6 - 812093578F - LOTTO 7 - 8120943E27 - LOTTO 8 - 812095366A - LOTTO 9 - 

8120964F7B 

QUESITO N. 4 
Nel disciplinare al paragrafo n. 18, di pag. 21, è indicato che il corrispettivo dei lavori sarà determinato a 
corpo, a differenza di quanto riportato nello schema di contratto, all’art. 5 a pag. 4, ove è scritto il contratto 
viene stipulato a misura e a corpo ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. eeeee) e lett ddddd) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010. Vi saremo grati se ci precisaste l’esatto termine di 
determinazione del corrispettivo, poiché la tipologia di lavori (Manutenzione Ordinaria) fa supporre che, il 
solo metodo a corpo, risulti difficile da applicare.  
 
RISPOSTA 
Il corrispettivo è determinato a misura e a corpo come indicato all’art. 3. Modalità di stipulazione del 

contratto del Capitolato Speciale d’Appalto elaborato 02_CSA_MO_PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE 

NORMATIVO ED ECONOMICO nonché all’articolo 5 Importo del contratto dello schema di contratto. 

Quanto indicato all’art. 18 del Disciplinare è un mero refuso. 

 
QUESITO N. 5 
Premesso che siamo un’impresa di rete con soggettività giuridica e organo comune con potere di 
rappresentanza, la presente per porvi il seguente quesito: 
- per i lotti da 1 a 3 nel disciplinare è previsto per la categoria OS3 un importo di € 119.215,40. 
Possiamo partecipare con un'impresa retista che possiede i requisiti art. 90 per la categoria richiesta per 
l'importo di € 102.859,00 e subappaltare la restante parte dell'importo? 
 
RISPOSTA 
Vi invitiamo ad attenerVi a quanto previsto dal disciplinare di gara Art. 6-7-8-9-10. 
Vi invitiamo altresì a prendere visione dei quesiti e risposte pubblicati in Piattaforma SINTEL (RISPOSTE 
QUESITI pdf) e sul sito www.aler-bg-lc-so.it – Bandi di gara Bergamo, Lecco, Sondrio, in aggiunta ai documenti 
di gara. 
 

QUESITO N. 6 
Con la presente sono a richiedere se è possibile avere anche per il lotto 3 il modello dell'offerta economica 
in formato editabile. 
 
RISPOSTA 
Il modulo offerta lotto 3 editabile è stato caricato in Piattaforma tra i documenti di gara. 
 
QUESITO N. 7 
Buongiorno, 
premesso che siamo una rete d'imprese con soggettività giuridica e organo comune la presente per 
sottoporvi i seguenti quesiti: 
a pagina 19 del disciplinare, al punto 3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA 
chiedete: 
- l'istanza di ammissione alla gara ma nella cartella .zip "allegati comuni a tutti i lotti" non c'è il modello, è 
una svista o dobbiamo predisporre noi l'istanza di ammissione? 
- la dichiarazione sostitutiva art. 80 per tutti i soggetti ma anche qui nel file .zip "allegati comuni a tutti i lotti" 
non c'è il modello dobbiamo predisporlo noi? 
 
RISPOSTA 
Confermiamo che dovete predisporli Voi. 
 


