.FAQ 02
D. 22.10.2018
D.4) Relativamente al modello D.G.U.E. a pag.11del disciplinare in ultimo paragrafo è riportato quanto
segue:

Nel caso di un’eventuale partecipazione in A.T.I., chiediamo cortesemente conferma che ciascuna delle
aziende che compongono l’A.T.I. da costituirsi è tenuta a presentare singolarmente il proprio modello
D.G.U.E. contenente i dati relativi alla propria azienda e firmato digitalmente come da Vs. indicazioni dal
proprio Legale Rappresentante o Procuratore.
R.4) Sì, ciascuna delle aziende è tenuta a presentare singolarmente il DGUE, sottoscritto come da
disciplinare di gara.
D. 3) A pag.8 del disciplinare, punto 9) I. Sopralluogo è riportato quando segue: altro soggetto munito di
specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare. Chiediamo cortesemente conferma che il
delegato possa essere una persona esterna all’azienda richiedente il sopralluogo e non
obbligatoriamente “un dipendente”;
R. 3) Sì, a condizione che sia "munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare
dell'impresa".
D.2) Nel caso di un’eventuale partecipazione in A.T.I., chiediamo conferma che è sufficiente una sola
delega emessa da una qualunque delle aziende che compongono l’A.T.I. da costituirsi, sia essa
Mandataria che Mandante, e che non sono necessarie più deleghe, una per ciascuna impresa.
R.2) No, ogni impresa partecipante alla gara è obbligata al sopralluogo; è possibile eseguire il
sopralluogo in rappresentanza e/o delega di un'unica impresa.
Prignano Cilento, 22 Ottobre 2018 Il Responsabile del Procedimento (Ing. Marcello Nicodemo)
.FAQ 01
D. 10.10.2018
Buongiorno,si richiede il seguente chiarimento:
1. In più punti del bando di gara e del disciplinare viene precisato come requisito di partecipazione
il possesso di attestazione SOA in categoria OG9 classifica IV (fino a euro 2.582.000). In realtà,
considerato che l’importo dei lavori a base di gara di è di euro 1.659.236,89 e che l’art. 61
comma 2 del DPR 207/2010 prevede che “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto;”, dovrebbe essere sufficiente la categoria III‐bis (fino a 1.500.00 di euro) che, con
l’incremento di un quinto (300.000 euro), consente di partecipare a procedure di gara di
importo sino a 1.800.000 euro.
Distinti saluti.
R. 11.10.2018 ‐ Sul sito è stato pubblicato il seguente . AVVISO ‐ PRECISAZIONE
Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) per l’appalto di lavori di realizzazione della "Minicentrale
Idroelettrica del Palistro FER 4101180" ‐ Codice CUP: E14E12000610006 Codice CIG: 7645487775
Si precisa che in applicazione del combinato disposto
 dell’art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
 dell’art. 216 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
 dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
la partecipazione alla presente procedura è da intendersi consentita anche agli operatori economici in
possesso di attestazione SOA in Cat. OG 9 classifica III bis. Fermo il resto.
Prignano Cilento, 11 ottobre 2018. Il Responsabile del Procedimento (Ing. Marcello Nicodemo)

