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lnviati il giorno 05.05.2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ¡NERENTE I TAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA DEI
REFRATTARI DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE ANNO

20L7.20I8.

crG.70587411s9.

Chiarimenti del 05.05.2017 da I a 3.

Siforniscono i seguenti chiarimenti in merito alla documentazione di gara:
Quesito n. 1
Volendo presentarci olla garo

in

ATI [...omissis...], vorremmo sopere se ta SOA devono overla

entrombe le societù costituenti I'ATI o bosta che una delle due ne sia

coso bosti una SOA, deve possederla per forza

in

possesso?

tnoltre nel

la capofila delfATt o basto che sio uno

costituente?
Chiarimento n. 1
E'

sufficiente che la 5.O.4. sia posseduta da una società partecipante.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 comma 6 del D.[gs. 5Ol2Ot6, la società Capogruppo
Mandataria deve possedere S.O.A.

Quesito n. 2
Si

può versore lo cauzione del 2% con un bonifico bancario?

Chiarimento n.2

No, non è possibile. La cauzione prowisoria è da rilasciare nelle forme e nei modi stabiliti

dall'art. 93 c.2 e 3 del Codice degli Appalti.
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3. Rettifica da parte della Stazione Appaltante:
Nello lettera di invito all'ort. 6 punto D, viene richiesta all'oggiudicatorio uno polizzo che ossicuri

lo stazione appaltante contro Ia responsqbilitù civile per donni cousati o terzi nel corso
dell'esecuzione dell'oppolto per un mossimale di olmeno Euro L.500.000,00 (rif. art. 2L del
Ca pitolato

Speciale di Appolto).

3. Chiarimento della Stazione Appaltante:

ll riferimento all'art.21del Capitolato Speciale diAppalto è un refuso. Non c'è un riferimento

alCapitolato.
lJimporto del massimale è ridotto ad euro 500.000.

Sicomunica che i chiarimentidi cuisopra costituiscono a tuttigli effetti legge digara.
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