RISPOSTE AI QUESITI ALLA DATA DEL 07/09/2015
OGGETTO: Avviso Pubblico prot. 24524 in data 28/08/2015 riguardante Indagine di
mercato finalizzata all'espletamento di procedure negoziate ai sensi dell'art.
57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di cottimi fiduciari e appalti
di lavori pubblici (n. 15 gare e ulteriori eventuali cottimi).

QUESITO N. 1: Questa Impresa chiede di poter presentare l’Istanza di
partecipazione solo alla gara n. 8 e alla gara n. 13 e, di avvalersi di un
CONSORZIO non avendo ancora i requisiti dell'art. 90 e attestazione SOA.
RISPOSTA N. 1: La risposta è negativa, in quanto l’Avviso non prevede l’istituto
dell’avvalimento per integrare i requisiti richiesti, in quanto lo scopo
dell’Avviso è proprio quello di reperire soggetti già qualificati (art. 57,
comma 6, DLgs 163/2006); mentre l’avvalimento è previsto solamente in fase di
gara con riferimento al “concorrente” (art. 49 DLgs 163/2006).
QUESITO N. 2: Chiediamo se la ns. ditta può presentare istanza di partecipazione
anche se alla data odierna è in corso l'istruttoria per l'aggiornamento della
propria
SOA categoria OG01
II CLASSIFICA e Categoria OS07 CLASSIFICA II.
L'istruttoria è in fase di conclusione e probabilmente terminerà entro fine
settembre 2015.
RISPOSTA N. 2: La risposta è positiva, limitatamente alle gare per le quali
saranno sufficienti le Categorie e Classi possedute, e a condizione di
dimostrare in sede di gara e prima dell’eventuale aggiudicazione definitiva il
rispetto dei termini ed adempimenti di cui agli artt. 76-77 del DPR 207/2010 per
il tempestivo rinnovo senza interruzioni della SOA.
QUESITO N. 3: esaminando la domanda di partecipazione fornita per la
partecipazione delle gare d'appalto future, ho notato che viene richiesto, come
da consuetudine, se si vuole partecipazione in forma singola - ati o consorzio.
Dovendo presentare una sola domanda chiedo cosa bisogna fare se ad alcune delle
gare alle quali si è interessati si vorrebbe partecipare in forma singola e ad
altre in ATI? Come bisogna compilare la domanda di partecipazione?
RISPOSTA N. 3: Dovendosi rispettare il principio di rotazione, l’Avviso prevede
la presentazione di una sola istanza per tutte le gare per la formazione di un
elenco da cui saranno individuati gli invitati a ciascuna gara. In caso di
presentazione con raggruppamenti diversi per ciascuna gara il candidato potrà
adattare adeguatamente il modello di istanza eventualmente specificando in un
foglio aggiuntivo le rispettive aggregazioni previste.
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