
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei l avori di completamento del nuovo 
Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli – 3° Lotto.  
CIG: 8795378F85 - CUP: C82H19000000001.  

 
 

FAQ 
 
 

1) In riferimento alla gara in oggetto, si chiede qual'é il prezziario utilizzato e se è stato 
applicato uno sconto preliminare da parte vostra. 
 
Risposta:   
I prezzari di riferimento sono riportati negli elaborati di Elenco Prezzi e Analisi Prezzi: 
- RE 03A_EPU A Scuola.pdf 
- RE 03B_EPU B Aula Magna.pdf 
- RE 04_Analisi prezzi R01.pdf. 
 
Non è stato applicato alcuno sconto preliminare da parte dell'Ente appaltante. 

 
------ 

 
2) l'attestato di sopralluogo deve essere presentato in originale o va bene anche una 
fotocopia. 
 
Risposta: 
L’attestazione di avvenuto sopralluogo deve essere allegata alla documentazione 
amministrativa in originale o copia conforme. 

 
------ 

 
3) Spett.le Ente, con la presente si chiede se vi sia la possibilità di offrire migliorie 
aggiuntive non indicate nei codici di riferimento elencati nella tabella A nella sezione IV del 
disciplinare di gara. 
 
Risposta: 
Le migliorie aggiuntive diverse da quelle richieste nella tabella di punteggio non saranno 
valutate  e non daranno luogo all'acquisizione di alcun punteggio. 

 
------ 

 
4) Vi comunichiamo che il link. ftp://ftp.provincia.re.it/infrastrutture/ROSSELLI3 indicato nel 
disciplinare per scaricare i progetti e poter partecipare alla gara non è corretto, pertanto si 
richiede: 
4a)  il link giusto per poter partecipare alla gara; 
4b) proroga dei tempi di consegna gara con i giorni in più a seconda della data di 

soluzione del problema. 
 
Risposta: 
4a) Il link indicato nel disciplinare di gara è corretto; prima di procedere con la 

pubblicazione della gara è stato provato e sui nostri pc funziona correttamente. 



Nel caso di difficoltà nello scarico dei documenti dal server FTP provinciale attraverso 
un browser, si consiglia di utilizzare un client FTP (ad esempio FileZilla, scaricabile 
dal sito FileZilla – The free FTP solution). 
In alternativa, è stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione allegati della 
pagina dedicata alla presente procedura, un file zippato contenente il progetto. 

 
4b) la scadenza per la presentazione delle offerte non viene posticipata, pertanto si 

conferma la scadenza per il giorno 22 luglio 2021 alle ore 12.00. 
 
 
 


