
CHIARIMENTO N. 18 

Quesito 1: Con riferimento al modulo All.2 il disciplinare a pag. 27 prevede che lo stesso contenga 
oltre alla dichiarazione di cui al punto 1 (contenuta nel modello da voi allegato) le dichiarazioni di cui al 
punto 2-7 non contenute nel modello allegato 2 da voi predisposto . Le dichiarazioni di cui al punto 2-7 
sono già presenti nella domanda di partecipazione. Si chiede conferma quindi che il modello Allegato 2 
da utilizzare sia quello da voi predisposto e quindi carente delle dichiarazioni di cui al punto 2-7? 

Quesito 2: Si chiede inoltre di chiarire in merito sempre all’allegato 2 se lo stesso possa essere 
modificato in quanto non è presente sul modello da voi predisposto la possibilità di individuare il 
mandante o la società controllante del partecipante.  

Quesito 3: Con riferimento alla Domanda di partecipazione (modulo all.1) si chiede se la stessa possa 
essere modificata in quanto così come formulata non consente di inserire oltre ai dati della capogruppo 
i dati della mandante (ragione sociale, PIVA ecc). Tale richiesta viene fatta poiché la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta da parte di entrambe le società? 

Quesito 4: Con riferimento a quanto previsto a pag 29 del disciplinare per i raggruppamenti 
temporanei non ancora costituiti viene richiesto di dichiarare i punti a e b. Tali dichiarazioni sono già 
presenti nella domanda di partecipazione. Si chiede quindi di confermare se oltre alla domanda di 
partecipazione debba essere prodotta anche la dichiarazione prevista a pag 29 del disciplinare? 

Quesito 5: Con riferimento al disciplinare a pag 10 punto 7.2 si chiede se la comprova del requisito 
(analisi laboratorio) debba essere prodotta in fase di gara o a seguito di aggiudicazione , come tra l’altro 
previsto per i requisiti delle indagini geognostiche.  

Risposta quesito 1: Le dichiarazioni di cui ai punti 2 - 7 sono presenti nell’All. 1. Mentre l’All.2 è 
relativo alle dichiarazioni integrative al DGUE. 

Risposta quesito 2: E’ preferibile utilizzare l’All. 2 redatto dalla Stazione Appaltate 

Risposta quesito 3: E’ preferibile utilizzare l’All. 1 redatto dalla Stazione Appaltate. 

Risposta quesito 4: Si conferma. 

Risposta quesito 5: La comprova dei requisiti avverrà in fase di aggiudicazione.  


