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SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

PROCEDURA RISTRETTA – GARA N.14-19 

A15-A22 Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero. Raccordo Autostradale fra l’Autostrada della 

Cisa – Fontevivo (PR) e l’Autostrada del Brennero – Nogarole Rocca (VR). Lotto 1. Impianti 

Tecnologici 

CIG 8037164D89 – CUP G61B04000060008 

 

Chiarimenti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla procedura in oggetto: 

Quesito n.1 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

"A seguito della domanda di partecipazione, l'impresa che si è qualificata in questa fase come 

concorrente "singolo"; può in fase di gara (a seguito della visione dettagliata delle lavorazioni e dei 

documenti che compongono l'Appalto), decidere di partecipare in  RTI con altra impresa la quale 

non abbia presentato domanda di partecipazione? “ 

Risposta n.1 

La stazione appaltante risponde:  

“L'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella 

procedura, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 

riuniti”. 

 

Quesito n. 2  

Un operatore economico pone alla Stazione appaltante il seguente quesito: 

“In riferimento alla gara di cui all’oggetto, siamo con la presente a richiedere, al fine di una più 

agevole compilazione della documentazione richiesta per la partecipazione, di ricevere gli allegati 

“Gara-n.14-19-Domanda-di-partecipazione” e “Modello-DGUE-Gara-14_19” in formato 

editabile.”” 

Risposta n.2 

La stazione appaltante risponde: 

“La documentazione di gara Domanda-di-partecipazione” e Modello-DGUE viene fornita 

solamente in formato PDF” 

 

Quesito n.3  

Un operatore economico pone alla Stazione appaltante il seguente quesito: 

“Ai fini della partecipazione della procedura in oggetto, se sia obbligatorio, per l’Operatore 

Economico, possedere la SOA OS18-A, oppure si può dichiarare, che i lavori verranno subappaltati, 

al 100%, ad azienda in possesso della stessa, in fase di esecuzione del contratto?” 

Risposta n.3 

La stazione appaltante risponde: 

“Non si fornisce riscontro a quesiti di natura interpretativa relativamente alla normativa vigente” 
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Quesito n.4  

Un operatore economico pone alla Stazione appaltante il seguente quesito: 

“È obbligatorio compilare le seguenti sezioni del DGUE” B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

(Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) - C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 

83, comma 1, lettera c), del Codice)”?” 

 

Risposta n.4 

La stazione appaltante risponde: 

La sezione indicata nel quesito non è da compilare, e come indicato al punto III2.1) gli operatori 

dovranno rendere le dichiarazioni di cui l’art. 80 e come al punto III2.2) presentare l’attestazione 

SOA. 

 

Quesito n.5  

Un operatore economico pone alla Stazione appaltante il seguente quesito: 

“in riferimento all’appalto in oggetto, siamo a richiederVi quesito inerente la categoria OS9 

classifica III. Essendo in possesso delle categorie OS19, OG11 e OS18-A, chiediamo se possiamo 

subappaltare la categoria OS9 al 100% oppure avvalerci.” 

Risposta n.5 

La stazione appaltante risponde: 

“Come indicato al punto al punto V.3) del Bando di Gara “non saranno ammessi quesiti con cui si 

chiede alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative all’ammissibilità o alla 

modalità di partecipazione di una concorrente” 

 


