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BANDO DI PREQUALIFICA 
 

Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, 
comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della 
L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006. CIG (codice identificativo gara): 
66633702E0. 
 

QUESITI E RISPOSTE AL 03/06/2016 (in rosso gli ultimi quesiti ricevuti) 
 
 Q1) in considerazione di quanto riportato dalla sezione II, 1.5) del Bando di gara di Rimini, ossia che "L'avviso riguarda la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta 
per l'individuazione del soggetto al quale affidare la concessione descritta nel presente bando", in considerazione del chiarimento "R2" reso da Atersir sullo stesso bando, secondo cui "il bando di gara sta solo cercando soggetti muniti di adeguati requisiti di 
qualificazione per essere invitati a partecipare alla gara. Ogni elemento utile ai fini della formulazione dell'offerta verrà reso noto ai soggetti che si saranno qualificati", ed in 
considerazione della circostanza che il concorrente conoscerà tutti gli elementi utili ai fini della formulazione dell'offerta solo a seguito dell'invito a partecipare alla gara, si chiede di voler confermare, anche per il bando di gara di Piacenza, che il soggetto 
qualificato e/o invitato possa discrezionalmente decidere di non presentare l'offerta senza che ciò possa comportare l'applicazione a proprio carico di alcuna tipologia di 
sanzione o contestazione o segnalazione pregiudizievole. 
R1) Si conferma che questa Stazione appaltante in nessun caso prevederà alcuna 
sanzione/contestazione/segnalazione pregiudizievole per i concorrenti prequalificati/invitati a partecipare alla procedura di gara, che non presentino la relativa offerta.  
 Q2) Nel caso di Consorzio di società cooperative di recente costituzione, non ancora in possesso di un bilancio depositato, si chiede di confermare che il requisito di cui al 
punto III 2.2, lett. b) “Patrimonio netto” del bando di gara, possa essere comprovato con il proprio libro soci da cui risulta un capitale sociale sottoscritto per € 42.001.000,00. 
 
R2) In questa fase della procedura di gara il concorrente che ritiene di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando deve dichiarare il possesso degli stessi ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 senza allegare alcuna documentazione a comprova.   
Q3) In relazione alla complessità dell’appalto e dei requisiti richiesti per l’ammissione, al fine di consentire una corretta ed accurata valutazione della compagine partecipante, si chiede una proroga di gg. 15 (giorni quindici) dei relativi termini di presentazione. 
R3) Non è possibile accogliere alcuna richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione. 
   



 

Q4) Si chiede di voler confermare se sarà consentito, in fase di offerta, l’accorpamento in raggruppamento temporaneo di imprese di soggetti che si siano precedentemente pre-
qualificati in via autonoma.  
R4) La giurisprudenza in materia non è unanime. La scrivente Agenzia non ritiene di prendere alcuna posizione preconcetta rispetto alle scelte organizzative degli operatori economici che chiederanno di partecipare alla gara e a quelli che verranno invitati per aver superato la fase di 
prequalifica.   Q5) Si chiede di confermare che è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione del possesso di entrambi i requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando. 
 
R5) Si conferma che è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione del possesso di entrambi i predetti requisiti.  Q6) Si chiede di confermare che un concorrente, presentatosi in sede di pre-qualifica in 
forma singola ed ammesso/invitato a prendere parte alla procedura di gara, possa in tale ultima sede presentare l’offerta in forma di costituenda ATI associando altre imprese.  
R6) La giurisprudenza in materia non è unanime. La scrivente Agenzia non ritiene di prendere alcuna posizione preconcetta rispetto alle scelte organizzative degli operatori economici che 
chiederanno di partecipare alla gara e a quelli che verranno invitati per aver superato la fase di prequalifica.  


