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Chiarimenti ai quesiti 

 

 

Quesito n. 26: Con la presente siamo a chiedere informazioni in merito ai requisiti da dichiarare per 

la procedura di gara in oggetto. 

Infatti, a pag. 7 del Disciplinare p.to 4.1. (i) si rimanda “ai requisiti di cui ai successivi punti 4.1.3.(a) 

e 4.1.3.(b) del presente documento”, al punto 4.1.(ii) si rimanda "ai requisiti di cui ai successivi punti 

4.1.1, 4.1.2 (a) del presente documento" e al p.to 4.1.(iii) si fa "riferimento al requisito di cui al 

successivo punto 4.1.3.(b)". I suddetti punti 4.1.2 (a), 4.1.3.(a) e 4.1.3.(b) non sono presenti 

all'interno del Disciplinare, mentre è presente il solo punto 4.1.1 (a), a pag. 8. 

Si chiede pertanto di specificare dove possano essere reperiti e quali siano i requisiti contenuti 

all'interno degli stessi, al fine di poterne verificare l'effettivo possesso. 

Chiarimento n. 26: vedasi chiarimento n. 24. 

 

Quesito n. 27: in riferimento al subappalto – punto 4.1.1. a del disciplinare di gara – con la 

presente siamo a richiedere un ulteriore chiarimento: visto l’importo dell’appalto chiaramente 

sotto soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la terna dei subappaltatori richiesta nel Vs. 

chiarimento prot. 717 riguarda SOLO le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190? 

Chiarimento n. 27: la lex specialis di gara è chiara sul punto laddove si riferisce all’Art. 105 C.6 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

Quesito n. 28: Chiediamo di prorogare i termini di scadenza di presentazione dell’offerta di almeno 

10 giorni lavorativi. 

Chiarimento n. 28: vedasi chiarimento n. 25. 

 

Quesito n. 29: nel modello DGUE deve essere compilata anche tutta la parte IV sezione A), B), C), 

D) anche se siamo in possesso dell’attestazione SOA e ISO ?? 

Chiarimento n. 29: vedasi chiarimento n. 8. 
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