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Lavori di “Completamento schema irriguo Basento – Bradano. 

Attrezzamento irriguo settore G”. 

 

Quesiti pervenuti a seguito della consortile a/r del 17.09.2014 prot. n. 2137 

 

Quesito n. 31 (pervenuto in data 19.09.2041) 

Una impresa ha richiesto di prorogare i termini di consegna della documentazione di cui alla 

consortile a/r prot. n. 2317 del 17.09.14 di almeno una settimana. 

Risposta n. 31 (in data 22.09.2014) 

In esito alla richiesta di proroga di una settimana al termine di presentazione della 

documentazione di cui alla consortile a/r prot. n. 2317 del 17.09.14, si comunica che non è 

possibile procrastinare il termine ivi indicato; ciò a causa dei tempi estremamente ristretti di cui 

al D. L. n. 133/2014 di rifinanziamento dei lavori epigrafati. 

 

Quesito n. 32 

Una impresa ha chiesto se il contenuto della consortile prot. n. 2137 del 17.09.2014 riguardi 

anche i progettisti. 

Risposta n. 32 

Si comunica che il contenuto della consortile a/r prot. n. 2317 del 17.09.2014 è da ritenersi 

esteso anche ai progettisti indicati in sede di offerta.   

 

Quesito n. 33 

Una impresa ha chiesto se la garanzia provvisoria debba essere prorogata dal termine di 

scadenza dell’ ultima proroga, oppure per 180 gg. dall’ attuale rinnovo. 

Risposta n. 33 

La garanzia provvisoria dovrà avere validità di 180 giorni a partire dall’ attuale rinnovo. 

 

Quesito n. 34 

Una impresa ha chiesto se la garanzia provvisoria possa essere resa in digitale con attestazione 

dei poteri di firma. 

Risposta n. 34 

La garanzia provvisoria può anche essere resa con le modalità di cui sopra, purché la Società 

che la rilascia sia abilitata in tal senso. 

 

Quesito n. 35 

Una impresa ha chiesto - con riferimento ai contenuti della consortile a/r prot. n. 2317 del 

17.09.2014 - se, essendo mutato parte dell’assetto societario (presidente C.d.A., direttori tecnici 

etc.), nella presente fase sia possibile esclusivamente dichiarare “che non sono mutate le 

condizioni di partecipazione dell’ offerente rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta”, 

invece che descrivere le modifiche intervenute. 



 2 

Risposta n. 35 

Nella presente fase è possibile limitarsi a dichiarare “che non sono mutate le condizioni di 

partecipazione dell’offerente rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta”.  

Quesito n. 36 

Una impresa ha richiesto chiarimenti in merito alla tipologia di elenco a cui devono risultare 

iscritti gli Intermediari Finanziari autorizzati al rilascio delle garanzie. 

Risposta n. 36 

Gli Intermediari Finanziari autorizzati al rilascio delle garanzie devono possedere iscrizione di cui 

all’ art. 106 del D. L. n. 385/93; in linea con quanto previsto all’ art. 75 c. 3 del D. Lgs. n. 

163/2006.  

 

Quesito n. 37 

Un concorrente ha richiesto chiarimenti in merito alla mancata possibilità di produrre copia cartacea 

delle dichiarazioni trasmesse all’ Autorità per la vigilanza ai sensi art. 254 e 255 D.P.R. n. 2017/2010. 

Risposta n. 37 

E’ possibile inviare copia della stampa di avvenuta comunicazione alla Avcp, accompagnata dalla 

dichiarazione impegnativa dell’interessato circa la veridicità della stessa. 

 

                                                         Il Responsabile del Procedimento 
                                                               ing. Marianna Marchitelli 


