
 
 
 
 

CHIARIMENTI RESI AL 09 GENNAIO 2017 
 

  
• Si comunica la possibilità di poter presentare, in luogo della polizza bancaria 

provvisoria, una polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa 
italiana;  

• il capitolato tecnico è stato inviato unitamente alla lettera di invito e pubblicato sul sito 
Adp nella sessione bandi di gara. Sarà onere dell’aggiudicatario predisporre nota per 
richiedere l’autorizzazione degli interventi da parte del 10° Reparto Infrastrutture - 
Ufficio BCM; 

• si comunica che per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio 
Riscossione Contributi. 

 L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale intende partecipare.  
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

    -  on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione 
del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure 
code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà 
la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla 
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

     - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini.  
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati 
riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG 
della procedura alla quale intende partecipare).  

 L’importo da versare per la partecipazione è pari ad € 20,00; 
Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 

• 1.l’attività è in prevalenza riconducibile ad un servizio, fermo restando che sono 
previste comunque lavorazioni quali eventuali operazioni di scavo e pertanto come 
tale la stazione appaltante ha ritenuto di richiedere anche la polizza car; 
2. è possibile la riduzione del 20% della cauzione provvisoria in caso di possesso della 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

• si comunica di non poter inviare i files dei documenti di gara in formato word; 
• le attività di rimozione dei detriti non risulta tra i servizi richiesti con la gara in 

oggetto. 
 In riferimento invece alle opere preesistenti trattasi di terreni classificati agricoli e allo 

stato attuale sono presenti alberi di ulivo e ortaggi. 
• si precisa che per quanto attiene al Duvri non risulta necessario in quanto trattasi di 

area di intervento libera, a disposizione per l’esecuzione del servizio in oggetto e 
pertanto non soggetta rischi interferenziali; 

• 1.la quantificazione /incidenza percentuale degli scavi di accertamento puntale da 
tenere in considerazione nella valorizzazione del prezzo della bonifica di superficie, 
per una oggettiva valorizzazione degli oneri derivanti è a carico del partecipante che è 
obbligato ad effettuare lo specifico sopralluogo sulle aree; 
2. la valutazione riguardante la dimensione e la lunghezza delle tubazioni d’irrigazione 
da rimuovere e smaltire è a carico del partecipante che è obbligato ad effettuare lo 
specifico sopralluogo sulle aree; 
3. il numero e tipo delle prestazioni da includere nella voce “assistenza alle attività di 
brillamento” saranno quelle eventualmente disposte dal 10° reparto BCM; 
 
 
 



 
 
 
 
4. il numero e tipo delle prestazioni da includere nella voce “assistenza tecnico-
logistica” saranno quelle eventualmente disposte dal 10° reparto BCM; 
5. la valutazione e conseguente determinazione degli oneri sono a carico del 
partecipante alla gara; 
6. le diposizioni di cui la capitolato BCM ed 84 sono applicabili anche con la 
successive modifiche ed integrazioni; 
7. è necessaria la stipula della polizza Car poiché che sono previste comunque 
lavorazioni quali eventuali operazioni di scavo e pertanto come tale la stazione 
appaltante ha ritenuto di richiedere anche la polizza car. 

 
 

           
 


