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A TUTTI I CONCORRENTI
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Classificazione

OGGETTO: Procedura aperta per il servizio antincendi boschivi ed altre
attività di interesse pubblico regionale da svolgersi

a mezzo

elicotteri.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti, si ritiene utile fornire i seguenti
chiarimenti:

-

si confermano le prescrizioni dell’art. 9.3 del Capitolato Speciale;

-

in merito all’art. 10.1. lett. c) del Capitolato Speciale, devono essere
indicate le penali applicate da tutti i committenti, sia pubblici che privati,
con i quali l’operatore economico abbia avuto rapporti contrattuali, relativi
all’attività di antincendi boschivi e ad altre attività di interesse pubblico;

-

relativamente al subappalto, si richiama l’art. 16 lett. f) del Capitolato
Speciale;

-

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, l’Operatore economico ausiliario
deve dichiarare che non partecipa alla gara in proprio o associato o
consorziato con altri Operatori economici, pertanto non è possibile
ricorrere all’avvalimento di altro soggetto che partecipa alla gara, benché
per un lotto diverso;
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-

ogni soggetto, indicato al punto 10 lett. D) del Disciplinare di gara, deve
attestare di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di
cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m ter) del D.Lgs. 163/2006;

-

in caso di costituenda A.T.I. l’istanza può essere unica, ma sottoscritta da
tutti i componenti del Raggruppamento, oppure ciascun componente può
proporre autonomamente la propria istanza;

-

si richiede autocertificazione circa l’iscrizione alla CCIAA;

-

non esistono moduli precompilati;

-

la

dichiarazione

di

intenti

va

inserita

nel

plico

denominato

“Documentazione amministrativa”;
-

i requisiti di cui al punto 10 lett. F) del “Disciplinare di gara”, in caso di
Raggruppamento,

devono

essere

posseduti

dal

medesimo

complessivamente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)

