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A SEGUITOI DEI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI DI SEGUITO ALCUNI CHIARIMENTI IN MERITO
ALLA GARA DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
DEL COMPLESSO CIMITERIALE
1) La categoria dei lavori richiesta per la partecipazione alla gara è OG1 classe 1 e/o superiori.
2) Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli
atti di notorietà (Casellario Giudiziale, Durc, Certificato rilasciata dall’amministrazione
fiscale, Etc) sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000, Art. 15 del bando di Gara.
3) Il possesso della certificazione SOA, per la categoria OG1 Classe 1 e/o superiori, e
sufficiente per la partecipazione alla gara.
4) A seguito di un refuso di stampa al punto 11 del Disciplinare di Gara erroneamente è
riportato – Contenuto della Busta “C Offerta Economica” - è, invece, da intendersi 11
CONTENUTO DELLA BUSTA “B - Offerta Economica”.
5) Nel generare il PASSOE si riscontra una incongruenza con il bando di gara. Si è provveduto
ad inviare apposito quesito all’ANAC per la risoluzione della problematica. Sarà cura di
questo Ente comunicare le risultanze appena in nostro possesso e le indicazioni necessarie
per la risoluzione della problematica mediante avviso pubblicato sul sito Istituzionale di
questo Ente.
6) Non sono ammesse dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e/o atti di notorietà per
l’attestazione inerente le referenze bancari. Le stesse devono essere rilasciate da Istituti di
credito Bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs 385/1983.
7) In merito al possesso dell’abilitazione all’esercizio di attività impiantistica ai sensi del D.M.
38/08 – Lettera a), si chiarisce che: Trattandosi di una condizione necessaria per la
partecipazione alla gara, il requisito deve essere posseduto al momento della
presentazione dei documenti di partecipazione alla gara. Tale requisito non può essere
oggetto di subappalto ma è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
8) Molti quesiti sono stati posti in merito alla esecuzione di lavori specifici alla gestione di
lampade votive e servizi cimiteriali. Si chiarisce che il bando di gara non si riferisce alla
gestione di lampade votive o servizi cimiteriali per cui è sufficiente aver eseguito lavori
inerenti la categoria OG1 Classe 1 e/o superiore.
9) E’ obbligatoria l’iscrizione alla White List. E’ comunque possibile partecipare alla gara anche
in presenza della sola richiesta di iscrizione nella White List. Sarà cura dell’operatore
economico allegare agli atti di gara apposita documentazione attestante l’avvenuta
richiesta di iscrizione.
10) Nel caso di avvalimento, le referenze bancarie devono essere possedute dalla Ditta che
intende partecipare alla gara, ovvero colei che si avvale della professionalità di altro
operatore.
11) In mancanza di attestazione SOA per la Categoria OG1 classe 1 e/o superiore, occorre
dimostrate di aver eseguito lavori, nel triennio precedente, per almeno €. 90.000,00
all’anno. La mancanza di tale requisito è motivo di esclusione.
12) In mancanza di attestazione SOA è necessaria la presentazione di almeno 1 (una) referenza
bancaria.
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