
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              

Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 11 NOVEMBRE 2018

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 18 APRILE

2016,  N.  50,  PER  L’ESECUZIONE  DEI  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  OPERE  DI

URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1 – CC3.2 – AREA A

SERVIZI S95 – I LOTTO FUNZIONALE

CUP: B61B18000410004

CIG: 768706705E”. 

FAQ

DOMANDA 1

Si chiede se ci siano orari per l'accesso all'area oggetto della gara e se viene rilasciato attestato.

RISPOSTA 1

In riferimento alla procedura in oggetto - avviata con Lettera di invito prot. comunale n. 28615 del

06/12/2018 - si chiarisce che 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  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 della

Ditta,  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. 
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DOMANDA 2

Relativamente  alla  gara  in  oggetto  si  chiede  se,  essendo  la  scrivente  stata  invita  a  presentare  offerta

individualmente,  può  costituire  ATI  per  la  partecipazione  alla  gara  in  qualità  di  Impresa

Capogruppo/mandataria?

RISPOSTA 2

In merito al quesito sottoposto si precisa che, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i.,

“In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di

presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti”. 
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