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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

GARA EUROPEA
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori,
come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente
ad oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato
"Capannone 18" 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 6805236267 CUP J89J14000840008
CUP J89J14000850007
(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)
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CHIARIMENTO 13
E’ pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><
Richiesta 94
“In riferimento all’appalto indicato in oggetto, e facendo seguito alle risposte ai
quesiti pubblicate il 05.12.2016 XXX richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante quanto segue. Si fa riferimento a quanto indicato al quesito n. 90 in relazione
all’obbligo di ogni subappaltatore designato di essere inserito nel AVCPASS. In
merito si richiede, considerato le notevoli implicazione documentali e giuridiche
dovute alla necessità di elaborazione dell’AVCPASS stesso, di concedere una
adeguata proroga nel termine di presentazione delle offerte che si indica in almeno 15 giorni”.
Risposta alla richiesta 94
Si rinvia a quanto esposto ai punti q., r., s., t., u., v. della premessa del Disciplinare
di Gara, ad esplicitazione della insussistenza dei presupposti per procedere alla
concessione di proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte. I motivi ivi
esplicitati sono considerati prevalenti da questa stazione appaltante, nel prioritario
pubblico interesse alla effettiva e corretta attuazione del PRU, rispetto alle pur
comprensibili, ma recessive, esigenze di carattere organizzativo rappresentate
dagli operatori economici. Si precisa altresì che i quesiti sino ad ora ricevuti
afferiscono aspetti di mera esplicitazione di quanto già contenuto nella lex
specialis o previsto da norme di legge, sì che ciascun operatore economico ha
avuto a disposizione il tempo necessario per organizzare e predisporre la propria
offerta in gara. Resta ferma, in ogni caso, la disciplina di cui all’articolo 83 comma
9 del d.lgs. 50/2016, disciplina che esclude qualsivoglia effetto immediatamente
escludente per carenze formali della documentazione e del DGUE.
Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta di proroga del termine di
presentazione delle offerte in gara.
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><
Reggio nell'Emilia, 06 dicembre 2016
STU Reggiane S.p.a.
F.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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