
RISPOSTA RICHIESTE CHIARIMENTI  Oggetto: Concessione degli spazi da utilizzare per la esposizione della pubblicità esterna ed interna sugli autobus (lotto 1) e sulle pensiline e paline di fermata (lotto 2) dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.  D: La gara prevede n° 3 Codici CIG, rispettivamente uno per l’intera procedura e uno ciascuno per i singoli lotti: è pervenuta la comunicazione di una correzione di un solo CIG, ma non è stato specificato a quale si riferisce. Si chiede chiarimento. R: il CIG che era stato erroneamente riportato nel bando di gara e poi, successivamente corretto è quello dell’intera procedura.  D: Nella busta da consegnare dovranno essere indicati solo i CIG dell’intera gara o anche quello del lotto (o di entrambi i lotti) al quale si partecipa, svelando anticipatamente a quale si partecipa? R: Come previsto dal bando sul plico dovranno essere indicati i lotti a cui si partecipa e i relativi CIG  D: E’ previsto versamento all’Autorità di Vigilanza per la partecipazione alla gara per ognuno dei tre CIG? Oppure deve farsi il versamento solo per i CIG relativi ai lotti per i quali si partecipa? R: il pagamento è dovuto esclusivamente per il lotto al quale si partecipa;  D: Se si partecipa ad entrambi i lotti la cauzione prevista può essere cumulativa? R: Si, la cauzione può essere cumulativa a patto che nell’oggetto siano identificati entrambi i lotti.  D: Chiediamo di conoscere il luogo in cui avverrà l’apertura delle buste contenenti l’offerta. R: I plichi contenenti l’offerta saranno aperti alle ore 10,00 del giorno 04/12/2017 presso la sede dell’A.M.T. Catania S.p.A. sita in Via Sant’Euplio 168;  D: In relazione al lotto 2 si potrebbe verificare che due concorrenti presentino offerte con importi l’uno maggiore per le paline e l’altro maggiore per le pensiline, è previsto l’aggiudicazione al concorrente con l’offerta complessiva più alta? R:  Si conferma 


