RICHIESTA CHIARIMENTI 13-01-2020
Buongiorno, chiedo gentilmente alcuni chiarimenti.
1-Come requisito di capacità economico finanziaria il concorrente deve possedere un fatturato globale
d’impresa realizzato negli ultimi due esercizi (2018 e 2019) almeno pari al valore dell’appalto – come
specificato al punto 7.2 del disciplinare.
Vanno consegnati gli ultimi due bilanci approvati? Oppure va bene il fatturato provvisorio 2019 anche se Il
bilancio 2019 non è ancora stato approvato?
•

Viene accettato anche il fatturato provvisorio del 2019.

2-Si chiede chiarimento in merito alla documentazione da presentare da parte del subappaltatore All’art. 9
del disciplinare vengono indicati come documenti obbligatori:
- DGUE del subappaltatore
- Dichiarazione integrativa del DGUE (non viene fornito un modello, possiamo predisporlo indicando tutte le
dichiarazioni contenute al punto 15.3.1 del disciplinare?)
•

Predisporre un documento su carta intestata firmato digitalmente con le dichiarazioni integrative
della ditta.

- AL PUNTO 15.2 del disciplinare viene specificato:
“N.B. Il PASSOE del subappaltatore non va allegato ma, ai soli fini della creazione del PassOE del partecipante,
il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi
come “Mandante in RTI””
Al contrario, al punto 15.3.2 – 1 viene specificato che in caso di subappalto va allegato il PASSOE dell’impresa
subappaltatrice.
•

Attenersi al D.L. 18/04/2019 n.32 denominato “sblocca cantieri”, e alla legge di conversione
14/06/2019 n. 55 (il Capo I Art.1 comma 18 enuncia: “Nelle more di una complessiva revisione del
codice dei contratti pubblici, …, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del
medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, …, sono
altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2
dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite
al subappaltatore”).

3-Nel disciplinare non vengono fatti riferimenti alle referenze bancarie da produrre secondo l’allegato H.
Nella dichiarazione dell’allegato C vi è un riferimento “dichiara che è in possesso di idonee referenze
bancarie, come allegate, rilasciate dai seguenti istituti: (allegare almeno due referenze, rilasciate da due
diversi istituti bancari). Che documentazione dobbiamo produrre?
•

Allegare n.2 moduli H con le referenze relative a n. 2 Istituti bancari.

