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Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento 
dell’appalto di realizzazione dell’ecocentro di Loria (TV) e della strada di collegamento. – 
Chiarimenti. 

 

23/01/2017 

DOMANDA N. 1: chiedo con la presente se il possesso della SOA, già in questa fase di prequalifica, sia 
discriminante ai fini dei requisiti di partecipazione, o eventualmente è da dimostrare da prassi consolidata, 
con anche istituto dell'avvalimento in una fase successiva alla preselezione. 

RISPOSTA N. 1: per essere invitati alla gara in oggetto è necessario il possesso di adeguata attestazione 
SOA. il ricorso all’istituto dell’avvalimento è ammissibile nel rispetto dell’art. 89, D.Lgs. 50/2016. Nella 
manifestazione di interesse deve quindi essere specificato (per esempio adattando la dichiarazione di cui al 
punto 4) che non siete in possesso dell’attestazione SOA richiesta ma che potete e intendete avvalervi di 
quella dell’impresa ausiliaria, indicandone gli estremi dettagliati, e che quest’ultima si impegna fin d’ora a 
mettere a vostra disposizione i requisiti di cui siete carenti nel rispetto del combinato disposto degli artt. 
89, D.Lgs. 50/2016 e 88, DPR 207/2010.  

 

24/01/2017 

DOMANDA N. 2: volevo chiedere nella autocertificazione al punto 1 dove si chiedono gli estremi 
dell’atto – Statuto delibera C.d.A. ..... si riferisce all’Atto costitutivo della società? 

RISPOSTA N. 2: ci si riferisce all’atto societario in base al quale il sottoscrittore della manifestazione di 
interesse è investito dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti per la partecipazione alla presente gara 
d’appalto. 


