Provincia di Salerno
Settore Servizi ai Comuni
Servizio Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Gare
Via Roma, Palazzo S. Agostino Salerno
Tel. 089/614479
gare@pec.provincia.salerno.it

RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI
25 maggio 2017
OGGETTO:

SUA_09_Gara a procedura aperta sotto soglia per l’appalto dei lavori di “Ampliamento del
cimitero 1° stralcio del Comune di Sarno”
CIG 6561017282 – CUP I66G14000550004

Quesito n. 1:
Il criterio di valutazione G indica che la realizzazione di varchi di collegamento interni tra il cimitero
esistente e l’ampliamento dovranno essere effettuati nei siti indicati dalla Stazione Appaltante. Potreste
indicare su di una planimetria la posizione di questi siti?
Risposta n. 1:
La posizione dei varchi dovrà coincidere con le intercettazioni della viabilità nuova e quella esistente.
L’entità di tali varchi viene rimessa alle offerte dei singoli proponenti.
Quesito n. 2:
Premesso che la partecipazione alla procedura viene effettuata con una ATI se è possibile modificare
l’allegato 1 (domanda di partecipazione) producendo un’unica domanda di partecipazione con i relativi dati
della costituenda ATI e sottoscritta da entrambe le imprese associate come si evidenzia al punto 14.1.1 del
disciplinare di gara.
Risposta n. 2:
In caso di partecipazione plurisoggettiva i dati delle mandanti vengono indicati al punto 8 del modello di
domanda Allegato 1, che deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il

raggruppamento/consorzio.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE
le dichiarazioni devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE.
Quesito n. 3:
L’impresa mandante aveva già elaborato il PASSOE prima della riapertura dei termini. Lo stesso può essere
utilizzato o deve essere rielaborato?
Risposta n. 3:
Può essere utilizzato conformemente all’assetto di partecipazione.
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Quesito n. 4:
Avendo fatto la polizza fideiussoria autenticata come richiesto dal bando con la vecchia data di
presentazione, quando la compagnia emetterà l’appendice sulla polizza con la nuova data di scadenza la
stessa dovrà essere autenticata?
Risposta n. 4:
Si, l’appendice dovrà avere le medesime caratteristiche della polizza.
Quesito n. 5:
E’ possibile effettuare foto nel cimitero esistente e in caso affermativo possono essere inserite negli elaborati
delle migliorie proposte?
Risposta n. 5:
A discrezione del concorrente, fermo restando il rispetto di eventuali regolamenti del cimitero comunale
nonché le norme vigenti a tutela della privacy.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to ing. Aniello Casola
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Il Dirigente
f.to dott. Ciro Castaldo
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