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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

PROCEDURA DI GARA
sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera
f) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di appalto di servizi concernente il
prestito, appalto avente ad oggetto il parziale finanziamento della realizzazione
dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione del comparto PRU_IP-1a dell'Area
Reggiane in Reggio nell'Emilia.
C.I.G. 668861862E.

Termine ultimo per la presentazione di domanda di partecipazione: 30 maggio 2016 ad ore
13.00.
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CHIARIMENTO 3
Il quesito recita: "si chiede conferma che la dichiarazione di cui al punto III.2.b.4 (punti
a,b,c) indicata a pag. 27/28 dell'Avviso di Indizione di Gara nonché la dichiarazione di
cui al punto III.2.b.10 (punti a, b, c) indicata a pag. 30/31 dell'Avviso di Indizione Gara
siano già comprese all'interno del modulo allegato 1 al bando di gara e pertanto non
siano dichiarazioni da presentare in via disgiunta rispetto a tale allegato".
Si conferma che le dichiarazioni citate, previste dall'Avviso, sono comprese all'interno del
Modulo Allegato A1. Resta ferma la necessità di compilazione della dichiarazione di cui
agli Allegati A2, A3 e A4 da parte delle persone fisiche per le quali deve essere dichiarata
l'insussistenza delle cause di esclusione.
><
Il quesito recita: "per quanto attiene il punto 1.2.e.1 ("capacità tecnica e professionale dei
concorrenti"), nell'ipotesi di concessione di finanziamenti da parte della Banca per
importi singoli superiori a 25 milioni di Euro, si chiede se sia sufficiente indicare
esclusivamente tale operazione, alla luce del fatto che è "fatta salva la possibilità di
interrompere l'elencazione al superamento dell'importo di euro 25 milioni considerato
come limite di riferimento".
La risposta è senz'altro affermativa.
Reggio nell'Emilia, li 25 maggio 2016
STU Reggiane s.p.a.
f.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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