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RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI SUL BANDO DI GARA PUBBLICA, DA ESPLETARSI 

MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI RELATIVI 

ALL’INTERVENTO DENOMINATO ME121_A SINAGRA “Drenaggi e gabbioni in Contrada 

Mulinazzo”. CUP: J69D14000270001 – CIG: 5822257677 

 

QUESITO 1 
Posso partecipare a questa gara con i seguenti requisiti: Capogruppo cat. OG8 III - OS21 IV; Mandante cat. OG8 I -OS21 

III? 

RISPOSTA 
Con riferimento al quesito formulato si rimanda pedissequamente alla vigente normativa in materia di appalti. 

 

QUESITO 2 
Se si concorre in avvalimento con un'impresa ausiliaria non registrata al sito del Commissario Delegato Sicilia, si è in 

regola o l'impresa ausiliaria deve registrarsi? 

RISPOSTA 
Si rappresenta che, in caso di avvalimento, è necessario e sufficiente che si registri in piattaforma gare l’impresa 

avvalente concorrente e presenti l’intera documentazione richiesta ad Avvalente ed Ausiliaria.  

 

QUESITO 3 
In caso di partecipazione alla gara in A.T.I. la mandante deve essere obbligatoriamente iscritta e/o registrata al sito del 

Commissario Straordinario per la Sicilia o se è sufficiente che sia registrata solamente la mandataria. 

RISPOSTA 
In caso di partecipazione in A.T.I. è sufficiente che l’intera documentazione richiesta a mandataria e mandanti sia 

presentata dall’impresa mandante. 

 

QUESITO 4 
a. In riferimento alla gara in oggetto, si chiede qualche informazione per il sopralluogo come descritto al punto 

19 del disciplinare e specificatamente sapere chi può effettuare il sopralluogo (rappresentante legale, 

direttore tecnico o personale munito di delega) e i punti di contatto con l'amministrazione per fissare un 

appuntamento per effettuare il sopralluogo nelle aree interessate dai lavori. 

 

b. Salve, in merito alla presente procedura volevo dei chiarimenti riguardo il sopralluogo. Il giorno del 

sopralluogo si deve prenotare? Chi può effettuarlo? Il giorno del sopralluogo viene rilasciato dalla stazione 

appaltante un modulo che si deve poi allegare? 

RISPOSTA 
Con riferimento al quesito formulato si rappresenta, sia il sopralluogo che l’attestazione di avvenuto sopralluogo è a 

totale carico dell’impresa ed avviene in autonomia. L’attestazione di avvenuto sopralluogo verrà effettuata dal 

concorrente mediante autodichiarazione contenuta nel modello domanda di partecipazione alla gara. 

 

 

Palermo, 16 Luglio 2014 
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QUESITO 5 
a. In caso di ATI, la firma digitale nei documenti va posta da ogni associato o solo dalla capogruppo? 

 

b. La consorziata, indicata dal Consorzio ad eseguire i lavori, può firmare digitalmente, autonomamente i 

documenti di propria pertinenza (dichiarazioni, attestati, etc.) fatto salvo che ad inserirli a sistema sarà il 

consorzio, unico soggetto abilitato ad operare nella piattaforma telematica? 

 

c. Le firme digitali devono essere possedute anche dai cessati della carica e direttori Tecnici  o solo dal Legale 

rappresentante? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che:  

1) Tutta la documentazione presentata deve essere obbligatoriamente corredata dalla firma autografa del 

dichiarante e dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante; 

 

2) Tutta la documentazione presentata deve essere obbligatoriamente corredata dalla firma digitale; 

 

3) Per quanto riguarda la firma digitale, quest’ultima deve essere apposta su ciascun documento dal 

dichiarante o dal Legale Rappresentate dell’impresa; 

4) In caso di ATI, RTI, Consorzi, Avvalimento e Cooptazione, la firma digitale, fermo restando quanto 

previsto dai precedenti punti 1. e 2., la firma digitale deve essere apposta su ciascun documento dal 

dichiarante o dal legale rappresentante delle singole imprese o dal legale rappresentante della 

Mandataria/Consorzio/Avvalente. 

 

Palermo, 22 Luglio 2014 

 

 


