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OGGETTO: Bando per asta pubblica con procedura aperta per la realizzazione dei lavoi di'Ampliamento del
cimîtero comunale Zona C per la realizzazione di nuoviloculi'' - PROJECT FINANCING.
Richiesta chiarimenti Riscontro .............'....... ......... nota prot. 5727/ST del l0/12/2013'

In riscontro alla richiesta di chiarimenti citata in oggetto, si comunica quanto segue:
1o quesito: "sichiede, in relazione al punto 2M, rubricato cpne "Aftestaùone diqualifrcaùone',

se I'anzi citata disposizione di lex specia/rs debba rifeirsi esclusivamente alle società di costruzioni

dotate di certificazione SOA oppure debba riferirsi anche alle società commerciali che sono ín possesso

dei requisiti per la progeftazione, di cui al p.to 17) Ieftera d) del discíplinare di gara, che si awalgono

dela SOA diun'impresa ausiliaia (come previsto al punto 18 delbando digara)':
Risoosta af 1" quesito : ta disposizione di lex specialis indicata al punto 22/2 del disciplinare di

gan deve intendetsi tifetita anche alle società che posseggono i requiúti per la progeftazione e per la

costruzione si awalqono - con it wincipio dell'awalímento (p.to 18 del disciplinare di sara) - della SOA di

una inpresa ausiliaia.

2o quesito: "iguardo al requiirto detla progettazione (pfo 2A21. leftera g del disciplinare di
gan) si chiede se i selizi di ingegneria appaftenenti alla classe I categoria C nmprendono quelli

appartenenti alla classe I ntegoia B, stante che con Determinazione n. 5 del 27/07/2010 I'AVCP ha

affermato che: " ... vanno considenti per la claxe I e per la classe Vl gli intelenti appaúenenti non solo

a//a classe e alla categoria (o alle ctassi e categorie) dell'interuento, cui si riferisce il bando, ma anche
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alla classe e alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sra successiva a quella stabilita nel
bando, in quanto questi interuenti sono del/a sfessa natura, tuftavia tecnicamente piit complessi'.

Risposta al 2" quesito : si conferma il principio fissato dall'AVCP con la determinazione n. 5 del
2710712010 secondo il quale: 'Deve essere ammesso alla sara il concoffente che dimosti i propi
reauisiti sulla base di incaichi precedenti in classe I e Vl e catesoie di livello supeiore a ouelle dei
lavori da proqettare',

IL SUP
Dott.

IL RESPONSABILE UNICO
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Distinti saluti.


