CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
STAZIONE APPALTANTE

Lignano Sabbiadoro, 22.11.2019
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE
ORDINARIA, SORVEGLIANZA ANTINCENDIO ED ATTIVITÀ DI SOCCORSO
MEDIANTE DEFIBRILLATORE DEL POLISPORTIVO COMUNALE “G. TEGHIL” DAL
01/01/2020 AL 31/12/2021 - CIG 8071254182.
D1: Si chiede, relativamente al requisito di cui al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di Gara, di poter
considerare ai fini dell’assolvimento anche i servizi svolti per attività di “portierato”.
R1: Si conferma che i servizi di portierato sono considerabili analoghi ai servizi di custodia (CPV
98341130-5) indicati nel Disciplinare di gara.
D2: Si rileva che nel Bando di Gara documento 499554-2019-IT, GU/S S205 del 23/10/2019 alla
Sezione IV: Procedura ovvero al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione viene indicata come termine ultimo per il ricevimento delle offerte la
seguente DATA: 29/11/2019 - ORA LOCALE: 12:00.
Nel Disciplinare di Gara, invece, all’Art. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA viene indicata come termine ultimo per il
ricevimento delle offerte la seguente: ore 12.00 del giorno 25/11/2019
Si chiede conferma che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte sia quello indicato nel
Bando di gara ovvero il giorno 29/11/2019 ore 12:00.
R2: Rilevata una discrepanza per quanto riguarda l’indicazione del termine di presentazione delle
offerte contenuto nel bando pubblicato sulla GU/S S205 del 23/10/2019 e quello riportato nei
documenti pubblicati in ambito nazionale si precisa che il termine da ritenersi corretto è quello del
29.11.2019, sia in quanto oggetto di pubblicazione a livello sovranazionale sia in vista della
prevalenza da accordare all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti
finalizzata alla selezione della migliore offerta proposta.
D3: Conseguentemente a quanto già chiesto al precedente Quesito n. 1 e in base alla risposta che
verrà fornita da Codesta Spettabile Stazione Appaltante, si chiede di poter riaprire i termini per la
formulazione dei chiarimenti.
R3: In ragione della R2 si conferma che le richieste di chiarimenti avrebbero potuto essere
formulate fino al giorno 19/11/2019.
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