
 

 
Comune di Tavagnacco 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA 

GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO E AI LAVORI ACCESSORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 

DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 778347351C 
 

FAQ AGGIORNATA AL 06.05.2019 

 

D.1 con la presente si chiede chiarimenti per quanto sotto: Disciplinare gara GIG 778347351C relativo 

alla Concessione di Servizi Piscina Comunale di Tavagnacco: 

- Pag. 6 art, 5.4 manca la data ultima per chiedere chiarimenti 

- Pag. 6 art, 5.5 manca la data ultima per effettuare il sopralluogo presso la Piscina Comunale 

 

R.1 

5.4 Chiarimenti: E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti 

sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile unico del 

procedimento arch. Francesco Marciano, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

tavagnacco@postemailcertificata.it; entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03.05.2019. Le richieste di 

chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le domande alle richieste di chiarimento 

presentate in tempo utile verranno fornite entro il 10.05.2019, mediante pubblicazione in forma anonima 

all’indirizzo internet 

http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti nell’area 

riservata alla presente procedura. 

 
5.5 Sopralluogo: È in ogni caso fatto obbligo alle imprese partecipanti di eseguire il sopralluogo presso la 

piscina comunale. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Per effettuare il sopralluogo dovrà essere chiesto un appuntamento chiamando l’ing. Andrea Svetina al 

numero di telefono 0432/577378 (e-mail: ll.pp@comune.tavagnacco.ud.it). La data e l’ora del sopralluogo 

saranno concordati tra le parti, compatibilmente con le disponibilità e gli impegni del personale del 

Comune. Tutti i sopralluoghi verranno effettuati entro il 10.05.2019. Non sarà possibile effettuare 

sopralluoghi oltre tale termine. 

 
D.2 Richiesta di accesso ai file dwg relativi alla struttura interessata all’intervento 

 

R.2 Chiarimenti 

Tutte le Società interessate alla gara in oggetto possono richiedere all’Amministrazione Comunale il file 

relativo alla struttura che verrà inviato via PEC. 

 

D.3 A quanto ammonta la polizza fideiussione definitiva? 

 

R.3 La polizza fideiussoria definitiva è composta da due garanzie 

- in fase di aggiudicazione la cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale come 

specificato all’art. 103 d.lgs. 50/2016; 

- in fase di esercizio il concessionario è tenuto a costituire garanzia gestionale pari al 10% del 

costo annuo operativo di esercizio come specificato all’art. 183, comma 13, d.lgs. 50/2016; per 

costo annuo operativo di esercizio si intende il costo operativo totale. 


