1. Domanda:
L'impegno del fideiussore di cui all'art. 6.1 lett. e) del Disciplinare di gara può essere ricompreso all'interno
della garanzia provvisoria di cui al punto d) che precede ?
Risposta: Sì.

2. Domanda:
Se sia facoltativa o meno, a supporto dei CV dei Soci, la produzione dei "contratti o le certificazioni rilasciate
dai committenti pubblici o privati o documentazione equipollente a comprova dei requisiti oggetto di
valutazione" citati nell'art. 7.2 del Disciplinare di gara.
Risposta: La documentazione a comprova deve essere prodotta obbligatoriamente come chiaramente
prescritto al punto 7.2 del Disciplinare.

3. Domanda:
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tali "contratti o certificazioni" possano essere dichiarati ai sensi della
disciplina di cui al DPR 445/2000 ?
Risposta: No. Si ribadisce la prescrizione di cui al punto 7.2 del disciplinare, che testualmente richiede la
presentazione di tutta la documentazione "a comprova dei requisiti oggetto di valutazione" all’interno della
Busta B “Offerta tecnica”.

4. Domanda:
Tali "contratti o certificazioni" possono riferirsi alla società e non necessariamente al singolo socio ?
Risposta: Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tali contratti e le certificazioni devono necessariamente
essere riferiti al socio/soci appartenenti alla società partecipante, come prescritto al punto 7.2 del
disciplinare.

5. Domanda:
Si richiede un chiarimento in merito al paragrafo 4.1 lett. c) punto 1) del Disciplinare di gara ed in
particolare:
Nel punto 1) del paragrafo 4.1 lett. c) si fa riferimento genericamente a “società concessionarie”, pregasi
chiarire il significato. Si intende restrittivamente Società concessionarie autostradali italiane (come per il
punto 2) subito sotto) o si intende genericamente società concessionarie di pubblici servizi come ad
esempio concessionarie della Distribuzione del gas, Concessionarie aeroportuali, Concessionarie di impianti
sportivi, Concessionarie di discariche comunali, ecc. ?
Risposta: Sussiste una differenziazione tra il paragrafo 4.1, c) 1. ed il paragrafo 4.1, c) 2): nel primo caso si
richiede che le relazioni siano state emesse per società concessionarie in genere, mentre per i/l soci/o è
richiesta una specifica esperienza di revisione legale dei conti di società concessionarie autostradali.

