
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 18 SETTEMBRE 2018

Gara negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione dei
lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO – LOTTO II – FASE II  - CODICE

CUP. J31B17000410004  – CODICE CIG. 757372104A

FAQ

DOMANDA 1 

In  merito  alla  procedura  di  gara  citata  in  oggetto  si  chiede  se  sia  possibile  far  emettere  la  garanzia
provvisoria in formato digitale inserendo nel plico una copia cartacea firmata dal solo operatore economico e
un CD contenente un file in p7m firmato digitalmente sia dal garante che dall’operatore economico.

RISPOSTA 1

La risposta è affermativa.

DOMANDA 2 

In merito alla procedura in oggetto si chiedono le seguenti delucidazioni:

-  i  lavori  sono  di  carattere  urgente  o  una  volta  aperte  le  buste  economiche  e  aggiudicato  l’appalto  si
rispettano i classici 35 giorni di legge prima della consegna dei lavori?

- il sopralluogo è obbligatorio e da fare autonomamente, viene rilasciato poi un attestato che bisogna passare
a ritirare in Comune o basta la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi?

 
RISPOSTA 2

Con riferimento al quesito posto si precisa che:

- come espressamente indicato nella lettera di invito, alla sezione “Altre Informazioni”, ai sensi dell’art. 32,
c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione. Dopo
tale data si procederà alla consegna dei lavori ferma restando la facoltà di consegna anticipata degli stessi
nelle sole ipotesi previste dal comma 8, ultimo periodo del medesimo disposto normativo.

-  il  sopralluogo,  stante  l’accessibilità  delle  aree  oggetto  dell’appalto,  benché  obbligatorio,  dovrà  essere
effettuato autonomamente da parte del soggetto partecipante alla procedura di gara senza l’assistenza del
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tecnico  comunale,  come  espressamente  previsto  dalla  citata  lettera  di  invito  al  paragrafo  rubricato
“Sopralluogo”; pertanto la stazione appaltante non rilascerà alcuna attestazione in merito.

Dell’avvenuto  sopralluogo  dovrà  essere  resa  apposita  dichiarazione,  da  parte  del  Legale  rappresentante
dell’operatore  economico,  da  inserire  all’interno  della  documentazione  amministrativa  predisposta  dal
concorrente; tale adempimento potrà essere assolto anche nel caso in cui concorrente utilizzi il MODELLO
“2” DICHIARAZIONI, predisposto dalla stazione appaltante, il quale, alla lettera b, prevede la dichiarazione
in oggetto. 

DOMANDA 3

In merito alla gara in oggetto si chiede se un operatore economico con attestazione SOA in attesa del rinnovo
del documento originale possa partecipare alla procedura di gara.

RISPOSTA 3

La risposta è affermativa. La richiesta di rinnovo di un’attestazione SOA, la quale comprenda una categoria
già in precedenza posseduta, produce gli stessi effetti della verifica di quest’ultima e consente di partecipare
alle pubbliche gare senza soluzione di continuità (cfr. CdS, sezione V sentenza n. 3270 del 20 luglio 2016).
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