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SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

PROCEDURA APERTA  

Gara n. 05/19 

Adeguamento e rinforzo del Viadotto Mostarolo – Lotto di completamento  

CIG: 793606472F - CUP: G47H14000890005. 

 

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

Quesito n.1 

Un operatore economico pone il seguente quesito alla stazione appaltante:  

“essendo in possesso della sola categoria OG3 IV e OS11 II e quindi non possedendo la cat. OS23 

è possibile partecipare alla gara in oggetto dichiarando il sub appalto al 100% della categoria 

OS23 ?” 

Risposta n.1 

“Come indicato al punto n. 5.1 del Disciplinare di Gara “non verranno presi in considerazione quesiti 

aventi carattere interpretativo delle norme vigenti”” 

 

Quesito n.2 

Un operatore economico pone il seguente quesito alla stazione appaltante:  

“avendo la scrivente impresa la categoria prevalente OG3 CLASSIFICA IV, che copre ampiamente 

l' importo a base dei lavori, può partecipare come singola impresa , subappaltando a ditta 

qualificata le attività relative alla categoria OS11?” 

Risposta n.2 

“Come indicato al punto n. 5.1 del Disciplinare di Gara “non verranno presi in considerazione quesiti 

aventi carattere interpretativo delle norme vigenti”” 

 

Quesito n.3 

Un operatore economico pone il seguente quesito alla stazione appaltante: 

a) “la documentazione da firmare digitalmente e caricare su supporto informatico si intende 

tutta la documentazione ivi compresa presa visione, tassa gara, passoe, copia conforme 

certificato soa,  o solamente quella specificatamente richiesta con firma digitale vale a dire 

domanda, dgue, polizza, certificati qualità  e offerta?; 

b) Il supporto informatico denominato "DOCUMENTAZIONE BUSTA A" richiesto al punto 10.2. - pag. 

7 del disciplinare di gara che a sua volta va inserito nell'altro denominato "BUSTA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve contenere solo la documentazione per la 

dimostrazione della riduzione dell'importo della polizza o anche la polizza stessa e relativi 

allegati?.” 

Risposta n.3 

a) Come indicato al punto n. 6.2 del Disciplinare di Gara; “Tutta la documentazione dovrà essere 

prodotta su supporto informatico a firma digitale … “,  e di seguito come al punto n. 14 :“Nella 

busta “A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti da 
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produrre esclusivamente su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura 

“Documentazione busta A; 

b) Per beneficiare della riduzione della garanzia è necessario allegare alla polizza le certificazioni 

indicate all’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016, con le modalità previste al punto n. 10.4 del 

Disciplinare di Gara: “La cauzione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai 

sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000 s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito esclusivamente su supporto informatico a firma digitale riportante la dicitura 

“Cauzione” da inserirsi nella busta “A” documentazione amministrativa”. 


