
   

   

pag. 1/2 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C.2, LETT- B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI LEGNAME PER PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

E RIPRISTINO AMBIENTALE NEI CANTIERI DI IGEA SPA, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DEL MEPA 

CIG 7843836A3A 

FAQ NR. 3 AL 05.04.2019 

DOMANDA 1: In riferimento alla procedura indicata in oggetto si chiede di specificare il punto di misurazione 

per il riscontro del diametro dei pali, parte piccola, parte grande etc. 

RISPOSTA 1: Il diametro dei pali sarà calcolato come media tra i due diametri, inferiore e superiore del palo 

stesso.  

 

FAQ NR. 2 AL 03.04.2019 

DOMANDA 1: È possibile costituire la cauzione provvisoria del 2 % del prezzo a base d’asta con versamento 

tramite bonifico bancario? In caso di risposta positiva, si chiedono gli estremi del conto 

corrente e la causale. 

RISPOSTA 1: Si conferma che la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D. Lgs.50 /2016, può 

essere presentata nella forma della cauzione e può essere costituita, a scelta dell'offerente, 

con bonifico bancario, fermo restando quanto disposto ai commi 8 e 9 dello stesso Decreto. 

  Il bonifico dovrà essere effettuato presso la banca BNL di IGLESIAS -  IBAN  IT 20 W 01005 

43910  000000004490 con la seguente causale:  “RDO 2257220 – Garanzia provvisoria per 

procedura relativa a: Fornitura e trasporto di legname per IGEA SPA– CIG: 7843836A3A. 

 

FAQ NR 1 AL 25.03.2019 

DOMANDA 1: Si chiede se per i pali indicati alle posizioni 1 e 2 del Capitolato si debba considerare il 

diametro o circonferenza? 

RISPOSTA 1: Si conferma che i pali scortecciati in castagno, voci 1 e 2 del paragrafo 1 - Oggetto della 

fornitura del Capitolato, sono richiesti di DIAMETRO (Ø) 20 cm. 

 

DOMANDA 2: In riferimento al prodotto “Fascinata viva” (punto 6 dell’oggetto della fornitura) si intende 

corrispondente alle fascine?  
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RISPOSTA 2: Il prodotto indicato al punto 6 del paragrafo 1 - Oggetto della fornitura del Capitolato, è da 

intendersi così come di seguito dettagliato:  

“6. N° 800 Fascine di Ø 20/50 cm, lunghezza 200 cm con numero minimo di 5 verghe.” 

DOMANDA 3: È possibile avere delle immagini dei materiali indicati ai punti 6 e 11 oggetto della fornitura? 

RISPOSTA 3: Di seguito le immagini richieste. 

Voce 6 - Fascine 

 

 

Voce 11 – Spacche in castagno 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Per. Min. Andrea Macciocco 


