CHIARIMENTI

Oggetto: Procedura di gara negoziata sotto soglia per “Corporate services, SDIR
e STOCCAGGIO per ENAV SpA”.
In seguito alle richieste di chiarimenti inoltrate ad ENAV, si riportano di seguito i
quesiti posti e le relative risposte:
1. QUESITO: A pag 11 della Lettera di invito si fa riferimento a un Piano di Attività.
Deve essere descritto solo il piano relativo ai lavori assembleari?
RISPOSTA:
Il Piano di Attività, di cui alla Proposta Tecnica, dovrà riportare nel dettaglio tutte le
fasi di realizzazione della prestazione e le date di inizio e di ultimazione della
prestazione; inoltre dovrà prevedere e descrivere le figure professionali che si intende
impiegare nel progetto, con le relative competenze e funzioni, specificando il relativo
monte ore.
Relativamente all’attività di cui alla Specifica tecnica “Gestione Assemblea degli
Azionisti” (presumibilmente prevista per la fine del mese di aprile 2018 Lavori) dovrà
essere prodotto un dettagliato Piano dei Lavori dal quale si evinca chiaramente
l’efficace programmazione e gestione dell’evento assemblare, i cui lavori preparatori
potranno presumibilmente iniziare nel mese di marzo 2018.
2. QUESITO: In quale busta inserire l’allegato A (specifica tecnica)?
RISPOSTA: L’allegato A non deve essere inserito in alcuna busta.
3. QUESITO: Con riferimento alle pagine 12 e 15 del DGUE, dobbiamo compilarlo
pur non essendo pervenuta alcuna richiesta da parte del Committente?
RISPOSTA: Il DGUE va compilato nelle parti di interesse.
4. QUESITO: Con riferimento al punto 7) della lettera d’invito relativo alla richiesta
della garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del contrattuale è prevista la
possibilità di farvi fronte con deposito cauzionale di somma vincolata per pari importo
o è espressamente prevista la sola fideiussione bancaria od assicurativa?
RISPOSTA: La garanzia definitiva, in capo all’aggiudicatario, deve essere resa
secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
5. QUESITO: Con riferimento alla parte IV sezioni B / C e D del DGUE, non avendo
espressamente previsto nel bando/lettera d’invito le informazioni relative, le stesse non
dovrebbero essere compilate.
È corretta questa interpretazione?
RISPOSTA: Si, questa interpretazione è corretta.
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