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Quesito n. 1 

Domanda 

Al fine di poter effettuare il sopralluogo obbligatorio così come indicato al punto H. Sopralluogo del 

bando integrale di gara, si chiede se lo stesso potrà essere effettuato da Procuratore Speciale munito 

di idonea Procura Notarile non Dipendete dell’Azienda. 

 

Risposta 

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da soggetto munito da apposta procura notarile. 

 

Quesito n. 2 

Domanda 

Si chiede in relazione al sopralluogo la possibilità di incaricare un tecnico di fiducia assunto tramite 

“Voucher Lavoro” incaricato a tale scopo. 

 

Risposta 

Il sopralluogo non può essere effettuato da soggetto che collabora con “Voucher Lavoro” in quanto 

in questa forma non si configura la qualifica di “dipendente”. 

 

Quesito n. 3 

Domanda 

La presente per chiederVi se è possibile partecipare in ATI, possedendo entrambi le aziende una OG3 

IIIBIS (€ 1'500'000) ricoprendo cosi un importo di € 3'000'000 sui € 2'148'850,58 previsti nel bando 

di gara. 

 

Risposta 

Non si riscontrano motivi ostativi per la partecipazione alla gara con le modalità indicate. 

 

Quesito n. 4 

Domanda 

1) Due imprese (A e B) intendono partecipare in A.T.I. all'appalto, l'impresa capogruppo (A) è in 

possesso di SOA per la cat. OG3 classe III-bis ( € 1.500.000,00 + 20%), l'impresa B intende ricorrere 

all'istituto dell'avvalimento poiché non in possesso di attestazione SOA, per la restante quota di 

partecipazione alla categoria OG3.  

Viene accettata da parte dell'amministrazione l'avvalimento solo per la quota relativa all'impresa 

mandante? 

2) Tra la documentazione di gara vi è il disciplinare di gara, oppure facciamo riferimento solamente 

al bando integrale di gara? 

 

Risposta 

1) non si riscontrano motivi ostativi per la partecipazione alla gara con le modalità indicate; 

2) il bando integrale ricomprende anche il disciplinare per la partecipazione alla gara; 



Quesito n. 5 

Domanda 

1) La dichiarazione prevista al punto 4del bando di gara (possesso requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38) deve essere resa anche dai procuratori speciali? 

2) sempre relativamente alla dichiarazione al punto 4 del bando di gara (possesso requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38) per quanto riguarda il socio unico “se l’impresa è posseduta al 100% da 

un’altra impresa devono rendere le dichiarazioni anche agli amministratori muniti di rappresentanza 

di quest’ultima? 

 

Risposta 

1) per giurisprudenza ormai consolidata la dichiarazione deve essere resa anche dai procuratori 

speciali; 

2) la dichiarazione deve essere resa unicamente dal socio unico “persona fisica”; 

 

Quesito n. 6 

Domanda 

Si chiede se sia obbligo del concorrente, la registrazione al sistema AVCpass, considerato che il 

sistema, ad oggi, non riconosce in CIG assegnato alla gara. 

 

Risposta 

Si specifica che SOGEAAL non è soggetta alla registrazione al sistema AVCpass operando nei settori 

speciali; 

 

Quesito n. 7 

Domanda 

Visti i dovuti ed onerosi costi per effettuare il sopralluogo (viaggio auto + viaggio aereo), una persona 

incaricata (non essendo dipendete dell’azienda) con procura notarile può effettuare il sopralluogo per 

più imprese (non più di 3). 

 

Risposta 

Il soggetto incaricato per il sopralluogo, munito di procura notarile, può effettuarlo solo per 

un’impresa; 

 

Quesito n. 8 

Domanda 

In caso di una ATI tra due imprese "A e B", impresa "A" è in possesso della ISO mentre l'impresa 

"B" non possiede la SOA e la ISO ma usufruisce di avvalimento di una terza impresa che è in possesso 

della ISO e SOA, la cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% 

 

Risposta 

Il bando di gara, al punto K, prevede espressamente che per i raggruppamenti temporanei la garanzia 

fideiussoria possa essere ridotta del 50% solo nell'ipotesi "di possesso di certificazione da parte di 

tutti i soggetti associati".  

Nel caso prospettato non ricorre tale condizione. 

 

Quesito n. 9 

Domanda 

Stiamo emettendo la cauzione provvisoria per partecipazione alla gara da Voi indetta e siamo a 

richiedere conferma di poter presentare la garanzia provvisoria rilasciata da Compagnia Assicurativa, 

autorizzata dall’Isvap, che predispone la cauzione con firma digitale ai sensi ed a norma dell’art. 23 

comma 2 del D.Lgs 15 del 04 Aprile 2006 e s.m.i. 



La garanzia è accettata da tutte le Stazioni Appaltanti, generata in via informatica, è prodotta in 

formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs n° 82/2005. La polizza verrà 

a Voi presentata in forma cartacea, con la firma dell’Azienda Contraente in originale, la cauzione 

riporterà dei codici di controllo per poter scaricare e verificare il file originale e la corresponsione 

della firma del Fidejussore. La polizza è anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R: 445/2000, riportante i poteri di firma del firmatario e copia 

del documento di identità dello stesso. 

Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie eventualmente comminate ai Concorrenti, andremo ad 

inserire la seguente dichiarazione all’interno della cauzione provvisoria:  

- La presente garantisce, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, 

L.114.2014, il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui 

agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D. Lgs. n. 163/2006 nella misura come 

previsto dalla documentazione di gara. 

Si richiede cortese conferma di: 

· Poter utilizzare la Firma Digitale: La Concorrente inserirà oltre alla copia cartacea, firmata in 

originale dal concorrente e con percorso internet per verificare la firma del Fidejussore, anche un CD 

con all’interno la Polizza Firmata Digitalmente dal Fidejussore e dalla Concorrente Stessa; 

 

Risposta 

La cauzione con firma digitale è prevista dalla legge ed è, quindi, accettata salvo verifica. 

 

Quesito n. 10 

Domanda 

In riferimento ad una risposta che avete dato al quesito n. 5 riguardo al procuratore speciale, nel nostro 

caso si tratta di un procuratore il cui compito è quello di fare sopralluoghi ed inoltre non è menzionato 

nella CCIAA, e non ha poteri di impegnare l’impresa.   

Ci chiediamo, deve comunque effettuare le dichiarazioni ex art. 38?  

 

Risposta 

Il procuratore speciale è tenuto a rendere la dichiarazione 

 

Quesito n. 11 

Domanda 

Riguardo la cauzione, confermate che per la stessa non è richiesta autentica dal notaio? 

 

Risposta 

L'autentica del notaio non è richiesta 

 

 


