
 
Oggetto: Risposte a chiarimenti per il pubblico incanto relativo all’affidamento dei 
lavori di Realizzazione dell’impianto del deposito fisso di stoccaggio del carburante 
avio. 
 
Nel disciplinare di gara è stato ricontratto un errore nella numerazione a pag 3 .Si tratta 
di un errore materiale, ma il contenuto sostanziale è quello riportato. 
 
E’ stato richiesto se è motivo di esclusione indicare il mittente sulle buste 1 e 2 interne al 
plico. E’ stato risposto di attenersi al disciplinare di gara, in quanto la domanda posta 
potrebbe essere valutata dalla commissione di gara. 
 
Il numero di conto corrente sul quale effettuare il versamento di 80 euro è indicato nelle 
istruzioni operative in merito alla deliberazione del 26.01.2006 sul sito dell’autorità dei 
lavori Pubblici. 
 
La dichiarazione secondo il modello dell’allegato SUB A) per i punti b) c) a2) a7) può 
essere unica nel caso in cui il rappresentante legale, l’amministratore unico munito del 
potere di rappresentanza e il direttore tecnico siano la stessa persona. 
 
Per la polizza fideiussoria occorre produrre o dichiarazione della Compagnia assicurativa 
o procura del funzionario. 
 
L’offerta non deve essere corredata, fin dalla presentazione, da giustificazioni per le voci 
di prezzo più significative che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di 
quello posto a base di gara. 
 
Qualora una società voglia avvalersi ai sensi dell’ art. 49 del Dlgs 163/2006 deve 
indicarlo nell’allegato, nel punto previsto e produrre le dichiarazioni (non previste 
nell’allegato) di cui all’ art. 49, comma 2, lett. a) b) c) d) e) f) g). 

 
L’allegato SUB A) al bando di gara dovrà essere compilato anche dalle società che 
verranno inserite nel consorzio ordinario di concorrenti. 
In caso di consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 34 del Dlgs 163/2006 già costituito 
presentare atto costitutivo come da disciplinare dei gara da cui risulti la capogruppo, la 
mandataria e le percentuali di lavoro corrispondenti che andranno ad eseguire;  
in caso di consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 34 del Dlgs 163/2006 da costituirsi, 
dovrà prodursi l’impegno (dichiarazione) e l’indicazione della capogruppo, la mandataria 
e le percentuali di lavoro corrispondenti che andranno ad eseguire. 
 
Le società consortili di cui alla lettera e) art. 10 della legge 109/94, oggi sostituita 
dall’art. 34 comma 1 lett. e) del Dlgs 163/06 può presentare offerta con le modalità di cui 
al comma 8 dell’art. 37 del Dlgs 163/06. 
 
OG11. Trattasi di impianti meccanici, antincendio ed elettrici, come evincibili dal 
Progetto esecutivo disponibile presso la Tecnica City, così come chiaramente indicato nel 
bando di gara. 
 
Le ATI possono partecipare alla gara secondo il disposto dell’art. 3, comma 2, del DPR 
34/00, dove per importo a base di gara nel caso di specie deve intendersi 1.536.236,50. 


