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Richieste di chiarimenti ed esiti 

 
 
1. Richiesta 
Necessiteremmo di chiarimenti relativamente ai requisiti di cui ai punti III.2.2)- 
capacità economica e finanziaria - e III.2.3) - capacità tecnica - del Bando di  
gara. 
In particolare, al punto III.1.3), riguardante il raggruppamento di operatori  
economici, è stabilito che i requisiti di cui ai punti III.2.2) lettera a) e III.2.3) 
devono essere posseduti in misura del 60% dall'Impresa 
mandataria/capogruppo e la restante  percentuale - 40% - cumulativamente 
dalle mandanti. Non essendoci alcun riferimento alla lettera a) nel punto 
III.2.2 e rinviando al  punto III.2.3 in generale, siamo a richiederVi una 
ulteriore specificazione in ordine ai requisiti riguardanti la capacità economica e 
finanziaria nonché la capacità tecnica che possono essere frazionati nella 
misura del 60% in capo all'impresa mandataria/capogruppo e la restante 
percentuale - 40% - cumulativamente dalle mandanti. 
 
1. Esito 
Il riferimento alla lettera a) del punto III.2.2, contenuto nel punto III.1.3 del 
bando di gara (Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
operatori economici aggiudicatario dell’appalto), è un refuso. 
 
 
2. Richiesta 
E’ possibile associarsi con altre imprese nella fase successiva alla 
presentazione della domanda di partecipazione, ossia quella relativa alla 
presentazione delle offerte? 
 
2. Esito 
Sì, a condizione che le imprese che intendano associarsi siano state qualificate 
ed invitate a presentare offerta. 
 
 
3. Richiesta 
Si chiede di voler confermare che la cauzione provvisoria dovrà essere 
presentata in questa prima fase di gara e di volerci comunicare gli estremi del 
CIG. 
 
3. Esito 
La cauzione provvisoria sarà richiesta con la lettera di invito a presentare 
offerta. Nella stessa lettera sarà indicato il CIG con l’importo del contributo e le 
modalità di versamento. 
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4. Richiesta 
E’ possibile partecipare alla presente procedura di gara in Associazione 
Temporanea di impresa, manifestando in questa fase interesse in tal  senso? In 
questo caso, chiediamo cortesemente di precisare se possano unirsi in ATI 
anche aziende in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando. 
Nell'altra ipotesi, siamo a chiedere se una impresa che sia invitata alla 
procedura di selezione, possa riunirsi in ATI con altra azienda invitata e/o non 
invitata. 
 
4. Esito 
Si rinvia alla richiesta e relativo esito n. 2 
 
 
5. Richiesta 
Siamo a richiedere il dettaglio delle modalità di invio della documentazione 
richiesta. 
In particolare, chiediamo che sia precisato inequivocabilmente il contenuto dei 
documenti da inviare. 
 
5. Esito 
In ordine alla richiesta si rinvia a quanto prescritto dall’art. III.2.1) del bando 
di gara e a quanto prescritto circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 
III.2.2) e III.2.3) del bando di gara. Le dichiarazioni in ordine alle informazioni 
di cui sopra dovranno avvenire nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 
n.445/2000. 
 
 
6. Richiesta 
Segnaliamo che a fronte della gara in oggetto non sono stati pubblicati i format 
per l’istanza di ammissione. Rimaniamo in attesa urgente di chiarimenti, 
considerati i tempi ristretti per la presentazione delle domande di 
partecipazione e delle offerte. 
 
6. Esito 
Non sono stati predisposti format per l’istanza di ammissione.  


