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Prot. n. 43 g ^3- -del 29.11.2022

Procedura aperta per Paffidaniento dell'appalto relativo ai lavori di installazione di un impianto
fotovoltaico ai fini dell'efficientamento energetico del P.O. Papa Giovanni XXIII di Betgamo.

CIG n. 9394056C3D - CUP n. C11B20000760002

Risposta ai quesiti pervenuti

Quesito n. 2

"si richiede se la data del sopralluogo fissata al 23.11.2022 ore 11:00 sia tassativa ovvero sia possibile
avere altre date in caso di impossibilità."?3

Risposta: Come indicato al punto 3. SOPRALLUOGO del disciplinare di gara "I sopraUuoghi
vengono effettuati nei soli giorni stabilid dal presente discipUnare.". NB: Si precisa che la presente
risposta è stata fornita in data 18.11.2022.

Quesito n. 3
"la presente per chiedere di specificare la quota massima subappaltabile della categoria prevalente
OG9.""

(C

Risposta: La categoria OG9 è subappaltabile entro i limid previsti daUa normativa vigente.

Quesito n. 4

[..........] CHIEDE una proroga del termine perentorio per presentare l'offerta di 10 (dieci) giorni
naturali e consecudvi da queUo previsto per il 13 dicembre 2022, onde porre la scrivente Impresa, così
come eventualmente altri operatori economici interessati, nelle condizioni di elaborare le informazioni
raccolte, ed avere il tempo utile ed opportuno per confezionare un'offerta adeguata e competitiva, m
Unea con le aspettadve di codesta spettabile Amministrazione Aggiudicatrice."
Risposta: Considerate le condizioni di attua2Ìone del finanziamento e la natura deU'interyento, e
considerato altresì che le tempisriche della presente procedura di gara rispettano quanto previsto daUe
disposizioni normative, si ritiene di non accogliere la sopraccitata richiesta.
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