Oggetto: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture in c.a. dell’Opera 2 della
condotta Andria – Bari in agro di Andria.
Con riferimento alla gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, si
pubblicano, di seguito, i chiarimenti forniti con riguardo a specifici quesiti proposti da Operatori
Economici che hanno manifestato interesse a produrre offerta:
Quesito n. 1:
In riferimento alla gara di cui all’oggetto si chiedono alcuni chiarimenti così come di seguito
specificato:
- in riferimento alla Documentazione Amministrativa da presentare ed in particolare alle
dichiarazioni di cui al punto 2.1 del “Disciplinare di gara” si chiede se vi sono dei moduli da voi
predisposti e dove eventualmente poterli reperire.
- si chiede inoltre se è necessario presentare il PassOE da inserire nella Busta “Documentazione
Amministrativa”.
In attesa di ricevere vs. sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Risposta a quesito n. 1:
Si comunica che questa Stazione Appaltante non ha predisposto alcun modulo o formulario per le
dichiarazioni da presentare in sede di partecipazione alla gara in oggetto.
Pertanto, gli operatori economici interessati a presentare offerta devono rendere tutte le dichiarazioni,
comprese quelle di cui al punto 2.1 del Disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dallo
stesso Disciplinare di gara.
Infine, si comunica che ai concorrenti non è richiesta la presentazione nella busta “documentazione
amministrativa” del PassOE poiché AQP S.p.A., per la verifica del possesso dei requisiti degli
operatori economici, in quanto soggetto operante nei settori speciali, non è ancora obbligato all’utilizzo
del sistema AVCPASS.
Quesito n. 2:
Con la presente si chiede se è a pena di esclusione inserire una copia dell’attestato di sopralluogo
invece che l’originale.
Facendo riferimento alla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’AVCP (Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 30/10/2012):
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197#sommparteII
par6
“Diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione
della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia,
comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la
dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata
produzione all’interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela
sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione

del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato, conservato presso la stazione appaltante, sia
stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.”
Risposta a quesito n. 2:
E’ facoltà dei partecipanti alla gara presentare l’attestato di sopralluogo assistito in sito in originale o in
copia conforme all’originale, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000.

