FAQ 1
1) Si chiede di specificare su quale importo vada presentato il ribasso. Nel modello di offerta
economica si indicano € 5.000 di oneri non soggetti a ribasso, dunque l’importo da ribassare è €
750.000 oppure € 745.000;
Si il ribasso va fatto netto degli oneri per la sicurezza
2) Si chiede quale sia il modulo per l’indicazione dell’offerta dei costi unitari;
È la tabella che si allega
3) Si chiede se esista un modulo per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione. Si chiede altresì
di confermare che l’offerta di sponsorizzazione consista solo in un rialzo percentuale e non occorra
presentare alcun progetto tecnico;
Basta un rialzo percentuale, non c’è modulo specifico.
4) Riguardo il requisito di cui a pag. 4 del disciplinare “aver svolto un servizio di importo pari o
superiore ad € 200.000” si chiede se lo stesso debba essere realizzato in un solo anno o se vada bene
averlo realizzato nel triennio;
Un servizio analogo continuativo, anche a cavallo di un anno, ma continuativo.
5) Si chiede conferma che il triennio in considerazione sia il 2017-2018-2019;
Il triennio di riferimento è quello da calcolarsi nei tre anni solari antecedenti l’emissione del
bando (Luglio 2018-Luglio 2020)
6) Si chiede, nel caso si sia già in possesso di una sede in Provincia di Lucca, se a dimostrazione sia
sufficiente produrre la Visura con l’indicazione della stessa;
Si
7) Occorre produrre l’AVCPASS?
No
8) Occorre pagare il contributo AVCP? Segnaliamo che sul sito dell’autorità non è registrato alcun
contributo;
No
9) In caso che una parte del servizio venga sub appaltato, la società a cui si sub appalta dovrà
compilare il DGUE? Si chiede di specificare esattamente quali parti del DGUE tale società dovrebbe
compilare, diversamente se vi sia possibile inviare il modello di DGUE semplificato;
Deve compilare il DGUE completo

13) Relativamente al progetto tecnico si fornisce il limite di produzione in “battute”. Chiediamo di
essere più specifici: quale formato word deve avere il carattere? Quale dimensione? L’interlinea? Il
numero di pagine?
Non sono indicazioni fornite nel bando, quello che conta è il numero di battute
14) Si fa riferimento al CCNL si chiede di essere specifici sul contratto richiesto;
Non è possibile specificare un contratto, ma il contratto applicato deve essere in linea e coerente
con i servizi da svolgere

