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Como, 9 aprile 2020

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UNA PLATEA IN CEMENTO ARMATO PER CAPANNONE ADIBITO A LAVAGGIO
AUTOBUS E POSA DI UN SISTEMA DI FILTRAZIONE – CIG 8255506311 – RISPOSTE AI
CHIARIMENTI FORMULATI
Quesito n. 1:
Buongiorno,
con la presente richiediamo chiarimenti in merito alla manifestazione in oggetto.
In particolare vorremmo chiedere chiarimenti sul ricorso all’istituto dell’avvalimento che
non viene contemplato sull’avviso pubblico.
Inoltre, nell’istanza di partecipazione, al punto 2, viene richiesta l’iscrizione della CCIAA
per attività connesse all’attività pubblicitaria - vorremmo sapere se si tratta di un semplice
errore oppure di un requisito non ben chiarito nell’avviso pubblico.
Risposta al quesito n. 1:
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche se non espressamente
menzionato nell’Avviso. A tal riguardo, si coglie l’occasione per richiedere a tutti gli
operatori economici che intendano avvalersene, di riportare nell’Allegato A – Istanza di
ammissione alla gara e connessa dichiarazione i requisiti che formano oggetto di
avvalimento, congiuntamente ai riferimenti della sola Impresa Ausiliaria.
Qualora fossero già state presentate manifestazioni di interesse prive delle precisazioni
poc’anzi richieste, queste ultime verranno comunque ritenute valide.
Si conferma che si tratta di refuso. A tal riguardo, si invitano gli operatori economici che
non abbiano ancora manifestato interesse ad eliminare l’inciso “per attività connesse
all’attività pubblicitaria” di cui al punto 2 dell’Allegato A – Istanza di ammissione alla gara
e connessa dichiarazione.
Qualora tale enunciato non venga eliminato, si comunica sin d’ora lo stesso si intenderà
come non apposto e che le manifestazioni d’interesse verranno comunque ritenute
valide.
Analoghe considerazioni valgono per le manifestazioni di interesse già anzitempo
presentate.

Quesito n. 2:
Spett.le ASF Autolinee S.r.l.,
in riferimento all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento dei
lavori di realizzazione di una platea in cemento armato per capannone adibito a lavaggio
autobus e posa di un sistema di filtrazione (vostro protocollo n. 959 del 31/03/2020), la
presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
- la scrivente impresa è costituita nella forma di società consortile a responsabilità
limitata (consorzio stabile) e, in caso di aggiudicazione, affiderebbe i lavori a una o più
delle proprie imprese consorziate. È sufficiente che l'istanza di ammissione alla gara
sia sottoscritta dal solo Consorzio o devono essere prodotte dichiarazioni e/o
documenti anche da parte delle imprese consorziate? In caso affermativo, è possibile
avere indicazioni circa la documentazione da produrre da parte delle Consorziate?
- in merito all'elenco lavori da produrre (punto 1 art. 7, pag. 3 del Bando), essendo i
nostri clienti prevalentemente privati, non siamo in possesso di certificati di corretta
esecuzione e buon esito dei lavori, rilasciati dalle relative amministrazioni
aggiudicatrici/enti
contraenti.
Potrebbe
essere
sufficiente
produrre
un'autodichiarazione dei lavori eseguiti, con l’indicazione dell’oggetto, del periodo di
esecuzione e del relativo importo contrattuale?
- è necessario allegare all'istanza copia della Visura Camerale?

Risposta al quesito n. 2:
Comunichiamo quanto segue:
- qualora l’impresa sia costituita nella forma di società consortile a responsabilità
limitata (consorzio stabile) è sufficiente che l'istanza di ammissione alla gara sia
sottoscritta dal solo Consorzio stabile.
- in merito all'elenco di cui al punto 1 art. 7, pag. 3 del Bando, qualora i clienti
dell’impresa fossero esclusivamente privati, si richiede agli operatori economici di
produrre una dichiarazione dei lavori eseguiti, rilasciata esclusivamente dai
committenti privati, con la quale si attesti la corretta esecuzione dei lavori eseguiti
unitamente all’indicazione dell’oggetto, del periodo di esecuzione e del relativo
importo contrattuale.
Non sono ammesse autodichiarazioni e pertanto, qualora prodotte, non verranno
prese in considerazione.
- non è necessario allegare copia della Visura Camerale.
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