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RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI 

 

QUESITO 1 

In caso di richiesta come impresa singola, vanno compilate e sottoscritte le prime 4 pagine del vs. 
modello di richiesta e allegando copia dell'attestato SOA con i documenti di riconoscimento del 
titolare/legale rappresentante? 

RISPOSTA 1 

In merito al quesito formulato si risponde affermativamente. Si precisa che il modello è stato 
messo a disposizione per facilitare i concorrenti nella presentazione della domanda di 
partecipazione fermo restando quanto specificatamente previsto dalle normative vigenti in 
materia di appalti pubblici e dal bando di gara. 

QUESITO 2 

La categoria OG3 è interamente subappaltabile oppure è necessario fare una associazione 
temporanea? 

RISPOSTA 2 

In merito al quesito formulato si precisa che la categoria OG3 è interamente subappaltabile 
ad imprese in possesso della qualificazione necessaria. 

QUESITO 3 

La dichiarazione effettuata in caso di ATI può essere fatta separatamente dalle impresi costituenti 
l'ATI, oppure deve essere fatta un'unica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese? 
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RISPOSTA 3 

Ogni impresa della costituenda ATI deve compilare il modello di RICHIESTA DI INVITO 
PROCEDURA GARA RISTRETTA corredato da documento di identità del dichiarante in 
corso di validità. Se il dichiarante è un procuratore, è necessario allegare anche l’atto di 
procura. Si precisa che il modello è stato messo a disposizione per facilitare i concorrenti nella 
presentazione della domanda di partecipazione fermo restando quanto specificatamente 
previsto dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici e dal bando di gara. 

QUESITO 4 

Relativamente al modello 1 - Domanda di partecipazione, nel caso di partecipazione come 
raggruppamento temporaneo di imprese da costituire, che non si avvale né della cooptazione, né 
dell'istituto dell'avvalimento, le pagine da compilare sono da 1 a 5 per ciascuna impresa costituente 
il raggruppamento temporaneo di imprese? 

RISPOSTA 4 

In caso di partecipazione in ATI non ancora costituita, è sufficiente che ciascuna impresa del 
raggruppamento temporaneo compili il modello di RICHIESTA DI INVITO PROCEDURA 
GARA RISTRETTA per la parte riguardante i raggruppa menti temporanei di impresa 
corredato da documento di identità del dichiarante in corso di validità. Se il dichiarante è un 
procuratore, è necessario allegare anche l’atto di procura. Si precisa che il modello è stato 
messo a disposizione per facilitare i concorrenti nella presentazione della domanda di 
partecipazione fermo restando quanto specificatamente previsto dalle normative vigenti in 
materia di appalti pubblici e dal bando di gara. 

QUESITO 5 

In caso di avvalimento la domanda di partecipazione alla gara va presentata dalla sola impresa 
concorrente - avvalente e firmata anche dalla impresa 'ausiliaria  oppure l'ausiliaria deve provvedere 
alla compilazione della domanda di partecipazione in proprio? 

RISPOSTA 5 

In caso di avvalimento la domanda di partecipazione alla gara deve essere presentata 
separatamente sia dall’impresa avvalente sia dall’impresa ausiliaria. Si precisa che il modello 
è stato messo a disposizione per facilitare i concorrenti nella presentazione della domanda di 
partecipazione fermo restando quanto specificatamente previsto dalle normative vigenti in 
materia di appalti pubblici e dal bando di gara. 

QUESITO 6 

Nel modello 1 - domanda di partecipazione alla gara si richiede autentica attestazione SOA ai sensi 
degli artt. 21 e 47 del DPR 445/2000. È possibile l'autentica dell'attestazione ai sensi degli artt. 19 e 
47 del DPR 445/2000? 

 



     
REPUBBLICA ITALIANA   REGIONE PUGLIA 

                    
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” 
 

 

 

Pag. 3 di 4 
 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato: Via D. Cotugno 49/A– 70124  Bari 
tel.080.9682010 – fax 080.9682070 – email: info@dissestopuglia.it 

RISPOSTA 6 

In merito al quesito formulato si risponde affermativamente. 

QUESITO 7 

È possibile conoscere della gara la descrizione delle lavorazioni e quantità, il computo metrico ed 
elenco prezzi? 
 

RISPOSTA 7 

In merito al quesito formulato si precisa che, come previsto nel bando pubblicato il giorno 26 
giugno 2013, la procedura di gara è una procedura ristretta e pertanto la documentazione 
tecnica sarà inviata a tutte le imprese che avranno superato la fase di prequalifica. Allo stato 
l’unica documentazione disponibile è il bando di gara. 

QUESITO 8 

- Possiamo partecipare anche se non direttamente invitatati? 

- Possiamo far partecipare una ditta in ATI con noi per quanto riguarda la prestazione secondaria 
(OG3) anche se quest'ultima non è iscritta nel Vs. elenco imprese? 

RISPOSTA 8 

In merito al quesito formulato si precisa che, come previsto nel bando pubblicato il giorno 26 
giugno 2013, la procedura di gara è una procedura ristretta, non ad inviti, ed quindi tutte le 
ditte che posseggono i requisiti richiesti possono partecipare. 

QUESITO 9 

Se copriamo interamente la categoria OG3 e per l'OS21 mancano scarsi 100.000,00 Euro voglio 
sapere se l'ATI e di tipo orizzontale o verticale? 

RISPOSTA 9 

In merito al quesito formulato si rimanda a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

QUESITO 10 

Vi chiedo dopo la fase di prequalifica e con l'invito a partecipare alla gara le dichiarazioni "file" che 
dovremmo inviare devono essere con firma di digitale? ed in merito alle eventuali dichiarazioni che 
i soggetti di cui all.38 del d.lgs 163/2006 quali ad esempio  nel ns. caso dove abbiamo: n.2 
Amministratori - 1 Direttore Tecnico ed n.1 Socio di maggioranza i file eventuali che dovranno 
essere inviati da chi deve essere firmati? per meglio è possibile che siano inviati con firma digitale 
per tutti i soggetti dal legale rappresentante che ne assume l'autenticità? 
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RISPOSTA 10 

In merito al quesito formulato si precisa che è sufficiente che ogni dichiarazioni allegata alla 
piattaforma in formato pdf sia firmata in firma Olo grafa corredata da documento di identità 
del dichiarante in corso di validità. 

QUESITO 11 

La domanda di invito puo' recare la firma olografa ( poi scannerizzata in pdf ) o occorre la firma 
digitale? 

RISPOSTA 11 

In merito al quesito formulato si precisa che è sufficiente che ogni dichiarazioni allegata alla 
piattaforma in formato pdf sia firmata in firma Olo grafa corredata da documento di identità 
del dichiarante in corso di validità. 

QUESITO 12 

Dovendo partecipare alla gara in ATI come di seguito riportato: 

Categoria prevalente OS21 III bis: 

Capogruppo 67% 
Mandante 37% 

 
Categoria scorporabile OG3 I: 

Mandante 100% 

Chiediamo chiarimento relativo alla modalità di compilazione delle quote da indicare nell'apposito 
modello alla voce "Associazioni Temporanea d'Imprese". 

Caso 1: Indicare (nell'ipotesi sopra riportata) le percentuali sull'importo complessivo ed in questo 
caso: Capogruppo 53,42% e Mandante 46,58%. 

Caso 2: Indicare (ATI mista) le quote di partecipazione per la categoria prevalente e le quote di 
partecipazione per la categoria scorporabile. 

RISPOSTA 12 

In merito al quesito formulato si precisa che è sufficiente indicare le quote di partecipazione 
di ciascun componente l’associazione temporanea di impresa sia per la categoria prevalente 
sia per la categoria scorporabile. 

 


