ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione regionale Inps Lombardia

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs.
50/2016, volta all’affidamento
delle opere di sostituzione ascensore Direzione Provinciale Inps di Bergamo via
Angelo Maj, 2.
C.I.G: 723320231E- C.U.P.: F14E17000900005.
RDO: n. 1766188.

1

Quesito 1:

Con la presente si chiede gentilmente se vi sia la possibilità di fornire un impianto
con caratteristiche corrispondenti a quelle richieste, che si differenza solo per la
tipologia di azionamento (elettrico) e l'assenza del locale macchina.
Risposta:
NO. E’ necessario attenersi alle prescrizioni previste nel capitolato speciale di appalto.

Quesito 2:
Con la presente si chiede gentilmente di precisare la durata dei lavori. Inoltre, si chiede se
vi sia la possibilità di allegare una fideiussione rilasciata in formato digitale (firmata
digitalmente dal fideiussore) controfirmata dal procuratore dell'operatore economico.

Risposta:
Come riportato all’art. 7 dello schema di contratto “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori
compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna.”
La fideiussione può essere rilasciata in formato digitale e firmata digitalmente dal
fideiussore.
La fidejussione dovrà essere controfirmata digitalmente dall'operatore economico o da
procuratore speciale con poteri di rappresentanza legale e corredata da copia della procura
dalla quale si evincono tali poteri di rappresentanza legale. E’ necessario, altresì, allegare
copia del documento di identità del procuratore in corso di validità.

Quesito 3:
Si pongono i seguenti quesiti:1. l’impianto deve essere in classe energetica A? 2. è
necessaria illuminazione vano corsa con plafoniere stagne visto che vano interno. In caso
affermativo quale grado di protezione? 3. Il pavimento in granito ricomposto può andare
bene?
Risposta:
SI l’impianto deve essere di classe energetica A.
NO L’impianto di illuminazione è preesistente.
NO Il pavimento deve essere in granito.
Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti
Responsabile Unico di Procedimento

2

