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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
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GARA EUROPEA
Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30
e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs.
9 aprile 2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera
“Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato
"Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della
Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana
"PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in
Reggio nell'Emilia
CIG 768982110A

CUP J89J14000850007
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CHIARIMENTO 3
E’ pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente, facendo seguire le relative risposte.
><

Quesito 3
In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere se la garanzia provvisoria
costituita tramite contanti (punto 16.2 – b. del disciplinare) può essere versata
anche tramite bonifico bancario.
Risposta al quesito 3
In riferimento alla richiesta di chiarimenti a margine, si conferma che la garanzia
provvisoria costituita in contanti può essere versata con bonifico bancario sul C/C
indicato alla lettera b. del punto 16.2 del disciplinare di gara.
Si rammenta, in proposito, che l’attestazione di tale operazione dovrà essere
acclusa fra i documenti della busta A – documentazione amministrativa, a titolo di
“Garanzia per la partecipazione alla procedura”, secondo quanto riportato al punto
17.4.5 dello stesso disciplinare, unitamente “..., a pena di esclusione,
[d]all'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse
affidatario”.

Quesito 4

Con riferimento alla documentazione amministrativa (BUSTA A) di chiede se:
1. P.to 17.4.1.4 del disciplinare di gara per la Domanda di partecipazione e
dichiarazione ex art. 24 comma 5 del Codice voi indicate che deve essere, in
caso di liberi professionisti associati, presentata congiuntamente e sottoscritta
da ciascuno libero professionista associato, si chiede se vadano predisposte e
sottoscritte 2 domande di partecipazione, o se se ne possa predisporre una
sola a firma di tutte e due e modificando il vostro file word “A1” nella parte
appunto iniziale dei dati del legale rappresentante e dell’operatore economico
in modo da poter inserire i dati dei due soci;
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2. DGUE anche per il DGUE basta uno a firma del legale rappresentante o devo
predisporre due DGUE per entrami i sodi?

Risposta al quesito 4
In relazione alla prima parte del quesito, si ritiene conforme al significato letterale
della disposizione richiamata (punto 17.4.1.4 del disciplinare di gara) predisporre
una unica domanda (“congiuntamente...”), con tutti i dati dei professionisti
partecipanti richiesti dai documenti di gara (si rammenta che il modello “Allegato
A.1” e gli altri acclusi al bando sono predisposti per agevolare i candidati in sede di
partecipazione alla gara e la Stazione appaltante in sede di esame delle
informazioni sulla generalità e i requisiti dei partecipanti richiesti dalla
documentazione di gara, ben potendo essere integrati e modificati per aderire
maggiormente alla realtà organizzativa da rappresentare) e sottoscritta da
ciascuno degli associati partecipanti, ovvero da uno solo se titolare della legale
rappresentanza della compagine professionale, a norma dello statuto o atto
costitutivo dell’associazione stessa (il quale, ovviamente, assume su di sé la
responsabilità delle informazioni riportate nella domanda riferite a tutti i
professionisti ivi individuati).
Lo stesso criterio si ritiene valga per il DGUE, di cui alla seconda parte del quesito.

Reggio nell’Emilia, li 30 novembre 2018

STU Reggiane s.p.a.
Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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