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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 12/12/2018 

 

 

Quesito n. 1 del 11/12/2018 

Con la presente siamo a richiedere la seguente specifica tecnica: 

- l’impianto di biofiltrazione aerata per il trattamento di acque provenienti da lavaggio mezzi 

si intende un bioreattore a membrane o percolatore aerobico? 

Risposta al quesito n. 1 

Con riferimento alla richiesta di chiarimento tecnico, si conferma che: 

- l’impianto di biofiltrazione aerata per il trattamento di acque provenienti da lavaggio mezzi 

si intende un percolatore aerobico. 

 

Quesito n. 2 del 12/12/2018 

a) Viene richiesta di possibilità di eseguire direttamente le opere riconducibili alla categoria 

SOA OS24, senza necessariamente ricorrere al subappalto. 

b) Viene richiesta la possibilità di avere a disposizione il computo metrico in formato excel. 

c) Viene richiesti chiarimenti in merito alle spese del contratto. 

Risposta al quesito n. 2 

a) Con riferimento alla richiesta di possibilità di eseguire direttamente le opere riconducibili alla 

categoria SOA OS24, senza necessariamente ricorrere al subappalto, la risposta è affermativa. 

L'operatore economico, stante l'importo inferiore a euro 150.000, può eseguire direttamente 

tali lavorazioni qualora il medesimo possa dimostrare l’esperienza pregressa (ultimi 5 anni) in 

lavori analoghi della stessa categoria per un importo pari almeno a quello posto a base di gara 

per tale categoria. 
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b) Con riferimento alla richiesta del computo metrico in formato excel, la risposta è 

affermativa. 

Si comunica che il file è scaricabile al link: https://www.gardauno.it/media/8322/cig-

7660536a48-elaborati-progettuali-cme.xlsx.  

Si ricorda che il documento giuridicamente valido ai fini della procedura è il documento in 

formato pdf facente parte della documentazione di gara. 

c) Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alle spese del contratto, si comunica 

che Garda Uno procede alla registrazione del contratto, stipulato nella forma della scrittura 

privata, solo in caso d'uso. 

Pertanto solo al verificarsi del caso d'uso (esempio: eventuale contenzioso tra le parti), la 

stazione appaltante potrà chiedere all'appaltatore il versamento dell'imposta di bollo, 

quantificata come da normativa attualmente in essere, in euro 16,00 ogni 4 pagine del 

contratto (il contratto abitualmente è composto da circa 15 pagine, alle quali vanno aggiunte 

le pagine degli allegati materiali, costituiti da CSA norme amministrative e elenco prezzi). 

https://gardauno.azurewebsites.net/media/8322/cig-7660536a48-elaborati-progettuali-cme.xlsx
https://gardauno.azurewebsites.net/media/8322/cig-7660536a48-elaborati-progettuali-cme.xlsx

