GARA SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI ED ATTIVITA CONNESSE BANDO EU 2008/S 190-252170
BOLLETTINO DI GARA N. 1
Punto
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Domanda
Nella lettera di invito, viene chiesto, in base
alla legislazione vigente il pagamento di €
20,00 - per contributo all'Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici - CIG N° 0239466D94.
Si prega comunicare come si deve versare
questa somma, dove, a quale intestazione e
con quali modalità.
Il modello FM1 per l'accettazione a
partecipare alla gara, va su carta intestata?

Risposta
Total Italia conosce le modalità di pagamento nelle
funzioni di Stazione Appaltante e non può dire nulla sulle
modalità da utilizzare da parte dell'Operatore Economico.
Per informazioni si suggerisce di fare riferimento al sito
http://www.autoritalavoripubblici.it/download.html
dove si dovrebbero trovare tutte le informazioni del caso.
Purché sul documento appaia il timbro dell’azienda con
tutti i dettagli, non è necessario (anche se è preferibile)
utilizzare carta intestata.
La certificazione di cui trattasi non è requisito necessario,
ma il possesso o meno verrà preso in considerazione ai
fini dell’acquisizione del punteggio relativamente al
criterio di valutazione N° 2, sottocriterio 2.1.

Nelle istruzioni a partecipare alla gara
pagina 14 di 35 alla sezione 5 al punto
4.2.5.1 documentazione lettera a) certificati
Iso 14000 in corso di validità sono un
requisito necessario, oppure solo per il
computo del punteggio finale? O più
semplicemente chi non ha il certificato può
comunque partecipare alla gara?
Si chiede di inviare i recapiti del riferimento
a cui rivolgere l'eventuale
richiesta di
chiarimenti tecnici sull'attività da eseguire, al
fine di valutare al meglio l'offerta da
formulare.
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Durante il periodo di gara tutte le comunicazioni con
TOTAL per richieste di chiarimenti (tecnici o
amministrativi) andranno indirizzate al sottoscritto, che
provvederà a inoltrarle, se del caso, al personale tecnico
che dovrà fornire il chiarimento. Si prega inoltre di non
utilizzare e-mails ma esclusivamente fax.
Si prega di fare riferimento al testo riveduto dell’Articolo
E.2.1, che viene trascritto in calce e che annulla e
sostituisce quanto precedentemente inviato con lo Schema
di Contratto allegato alla Lettera di Invito.

Il prezzo che noi dovremmo offrire a giornata
in base alle squadre è intesa per giornata di
lavoro o comunque per giornata di contratto?
Per spiegare meglio, se un giorno non si
lavora non si viene pagati? Se la risposta
quest'ultima domanda è positiva quanti sono i
giorni minimi anno di lavoro?
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TESTO RIVEDUTO SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI PARTICOLARI - Sezione E –
Art. E.2.1
(annulla e sostituisce analogo Articolo dello Schema di Contratto allegato alla Lettera di Invito)

E.2.1

a) Prezzi base per squadre in campo (prestazioni rese durante le giornate dal Lunedì al
Venerdì e nell’arco di otto (8) ore/giorno.
Codice
E.2.1.1
E.2.1.2

Tipo squadra

Prezzo mensile

a

_________________ Euro

a

_________________ Euro

1 Squadra (SENIOR)
2 Squadra (JUNIOR)

b) Prezzi aggiuntivi per squadre in campo (prestazioni durante le giornate dal Lunedì al
Venerdì e che si protraggono oltre le otto (8) ore/giorno)
Codice
E.2.1.3
E.2.1.4

Tipo squadra

Prezzo orario oltre le otto ore/giorno

a

1 Squadra (SENIOR)

_________________ Euro

a

_________________ Euro

2 Squadra (JUNIOR)

c) I prezzi mensili di cui alla precedente lettera a) del presente Articolo E.2.1 sono da
intendersi riferiti a N. 20 (venti) o più giorni lavorati mese (esclusi i sabati e domeniche
di cui alla lettera b) del presente Articolo E.2.1). Ne consegue che il prezzo base per
squadre in campo per giornata lavorata (prestazioni rese durante le giornate dal
Lunedì al Venerdì e nell’arco di otto (8) ore/giorno) è il seguente:
Codice
E.2.1.5
E.2.1.6

Tipo squadra

Prezzo per giornata lavorata

a

_________________ Euro

a

_________________ Euro

1 Squadra (SENIOR)
2 Squadra (JUNIOR)

I giorni utili lavorati per mese verranno dedotti dal “Rapporto Giornaliero Attività
Svolte” (Allegato A alla Sezione B delle CONDIZIONI PARTICOLARI) e,
nell’eventualità essi siano in numero inferiore a 20 (venti) a seguito di impedimenti (ivi
incluse cause di Forza maggiore) e/o di sospensione dei SERVIZI richiesta dalla
COMMITTENTE, il numero minimo di giorni fatturabili dall’APPALTATORE ai prezzi
giornalieri di cui ai Codici E.2.1.5 e E 2.1.6 sarà di giorni dieci (10). Nulla sarà invece
fatturabile nell’eventualità detti giorni lavorati siano superiori al numero di venti (20).

