U

Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 – Fax 0522/456.037
mail: garesenzacarta@comune.re.it
PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, da affidare mediante
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 c. 3 D.Lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali:
Lotto 1: centro; Lotto 2: sud; Lotto 3: ovest; Lotto 4: nord; Lotto 5: est. Per tutti i lotti:
CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.
Lotto 1

CIG 767617432D

Lotto 2

CIG 7676209010

Lotto 3

CIG 7676223B9A

Lotto 4

CIG 7676230164

Lotto 5

CIG 76762409A2

CHIARIMENTI 4
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente,
facendo seguire le relative risposte.
><
Quesito 5
Con riferimento alla gara in oggetto gentilmente chiediamo se in caso di partecipazione a più lotti
basti produrre un unico DGUE.
Risposta al quesito 5
Si conferma.

Quesito 6
Per quanto riguarda la produzione del PASSOE, a pag. 32 del bando è riportato quanto segue:
“PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016,

relativo al concorrente (nel caso di A.T.I.: PASSOE relativo a tutti i soggetti partecipanti)”.
In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente che l’impresa mandataria\capogruppo produca il
PASSOE complessivo per ogni lotto sottoscritto da tutti i membri del R.T.I. o occorre allegare
anche i PASSOE generati da ogni membro?
Risposta al quesito 6
Per ogni lotto, l’operatore economico partecipante (singolo o raggruppato) deve produrre il relativo
PASSOE.
In caso di raggruppamento, per ogni lotto il PASSOE deve essere acquisito con riferimento a tutti i
componenti il raggruppamento.

Per Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
Firmato Il funzionario Responsabile della U.O.C.
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Dott.ssa Silvia Signorelli
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