
Quesiti del 6 e 7 marzo 2019 

 

Domanda 

In relazione alla procedura di gara si pone il seguente quesito. In caso di partecipazione in qualità di consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 in quale punto della “domanda di partecipazione” occorre inserire i dati della 

consorziata esecutrice?  

Risposta 

Con riferimento al quesito formulato si precisa che il concorrente potrà inserire i dati della consorziata esecutrice a pagina 

n. 4 del modello “domanda di partecipazione”, in corrispondenza della lettera d) consorzio di cui all’art. 45, comma 2. lett. 

b) e c) del D.Lgs 50/2016 che indica quale consorziato/i partecipante/i alla presente gara 

 

Domanda        

Per quanto riguarda il requisito relativo al possesso della SOA, si chiede in quale sezione del DGUE l’operatore economico 

dovrà dichiarare la sussistenza della stessa. 

Risposta 

Trattandosi di un appalto misto, il concorrente dovrà indicare nel DGUE l’ammontare del fatturato di cui all'art. 8.3.b del 

disciplinare di gara ed inserire all’interno della Busta A - Documentazione amministrativa, ex art. 13.3 lettera i) del 

disciplinare di gara, copia della certificazione SOA 

 

Domanda 

Per quanto riguarda la sussistenza di operatori PES e PEI si chiede se è da considerarsi sufficiente la mera dichiarazione 

in punto di DGUE in ordine alla presenza dei medesimi oppure se è necessario allegare la relativa documentazione 

Risposta 

Ai fini del possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 8.4 disciplinare - possesso operatori PES e PEI – 

la sussistenza del requisito deve essere soltanto dichiarata in sede di domanda di partecipazione. Resta inteso che il 

predetto requisito, nei casi previsti dalla legge, sarà successivamente oggetto di verifica.  

 

Domanda 

Con riferimento alla procedura di gara si evidenzia che al punto 13.4 lettera b) del disciplinare, viene indicato come importo 

soggetto a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza, la somma di euro 326.306,12 in luogo di euro 329.688,81 previsti 

da computo metrico. Si chiede pertanto chiarimenti in proposito 

Risposta 

L’importo delle lavorazioni, al netto degli oneri della sicurezza, giusto quanto previsto all’art. 4.2 del disciplinare di gara 

nonché all’art. 2 del capitolato speciale di appalto, così come risultante dal computo metrico risulta pari ad euro 329.688,81 

(trecentoventinovemilaseicentottantotto/81). 

Il riferimento alla diversa somma di euro 326.306,12 indicata all’art. 13.4 lettera b) del disciplinare di gara, costituisce un 

mero refuso.    



 

 

Domanda 

Il file “lista delle lavorazioni p7m corretto” riportato tra la documentazione amministrativa disponibile sul sito internet, riporta 

in fase di apertura una estensione p7c non scaricabile. 

Risposta 

Tenuto conto delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante, il file presente sul sito internet risulta corretto e 

rispondente alla norma di riferimento. Si ritiene opportuno che l’operatore economico modifichi il software di apertura del 

documento. 

 


