
FAQ alla data del 30.07.2019 
 
 
Domanda 1 
A pag. 12 del Disciplinare viene precisato che il plico deve contenere al suo interno tre buste ma vengono citate 
solamente le Buste "A-Documentazione amm.va" e "B-Offerta economica", è corretto che siano due le buste 
contenute nel plico?  
 
Risposta alla domanda 1 
Si conferma che, trattandosi di gara al minor prezzo ex art.  95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, le buste 
all’interno del Plico debbano essere solamente 2, ossia: Busta A “Documentazione amministrativa” e Busta B 
“Offerta Economica”. Pertanto l’errata indicazione (causa mero refuso) nel Disciplinare deve intendersi rettificata 
dalla presente risposta. 
 
 
Domanda 2 
Per quanto riguarda il contenuto della BUSTA AMM.VA, punto B) Modello dichiarazione sostitutiva di Atto di 
notorietà, essendo la compagine dei soggetti di cui all'art. 80 numerosa e comprendente soggetti residenti all'estero, 
chiediamo se sia possibile che il Legale Rappresentante dichiari quanto riportato nell'Allegato B) per se stesso e per 
conto di tutti i soggetti indicando tutti i nominativi ed i dati anagrafici degli stessi. N.B.: Precisiamo inoltre che siamo 
iscritti alla WHITE LIST pertanto allegheremo inoltre dichiarazione sostitutiva di iscrizione. 
 
Risposta alla domanda 2 
Si conferma la possibilità prospettata. Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 
e 47 DPR 445/2000 può essere reso dal legale rappresentante per se e in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 
80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 della ditta concorrente. In questo caso è richiesto al concorrente di produrre il 
Modello B opportunamente adattato o, in alternativa, una dichiarazione equipollente che contempli tutte le 
fattispecie previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e rechi l’indicazione puntuale dei soggetti (e dei 
relativi dati anagrafici) per conto dei quali viene resa la dichiarazione stessa, al fine di consentire alla scrivente di 
effettuare le opportune verifiche su tutti i soggetti interessati. 
 
 
Domanda 3 
Relativamente alla comprova del requisito di cui al punto 7.2 del Disciplinare i certificati/dichiarazioni dei lavori 
eseguiti, devono corrispondere con tutti quelli indicati nell'elenco dei principali servizi analoghi effettuati nell'ultimo 
triennio (2016-2017-2018) ?  
  
Risposta alla domanda 3 
La comprova del requisito di cui al punto 7.2 è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice, mediante le seguenti modalità:  
- elenco dei principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) con indicazione dei 

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
Saranno ritenuti sufficienti i servizi analoghi e i relativi certificati che servano a dimostrare il possesso del requisito 
pari all’importo complessivo di Euro 180.000,00 realizzato nel triennio di riferimento (2016-2017-2018). 
Si precisa che al concorrente è richiesta, in questa fase, la sola indicazione dei suddetti requisiti mediante 
compilazione della tabella di cui alla parte IV Sez. C Lett. 1b) del DGUE. Successivamente, all’aggiudicatario sarà 
richiesta la produzione dei suddetti certificati, in copia conforme all’originale, a comprova del possesso dei requisiti 
dichiarati nel DGUE. 
 
 
Domanda 4 
Buongiorno, con la presente a richiedere informazioni in merito alla procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di “Allestimento e disallestimento dell’impianto elettrico luci e utenze spettacolo e torri luci 
sull’anello superiore delle gradinate a servizio del Festival Areniano dal 10/10/2019 al 13/10/2020” 
In particolare vorrei sapere se viene ritenuta valida l’attestazione SOA OS30 cat. I (impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi) ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale e finanziaria come 
richiesto anche dal disciplinare di gara (pag. 5/6 articolo 7.2 e 7.3). 



 
Risposta alla domanda 4 
Trattandosi di gara relativa a servizi, l’attestazione SOA in categoria OS30 class. I non è ritenuta valida. 
Il concorrente, pertanto, dovrà attenersi a quanto indicato nel Disciplinare, per ciò che attiene la dimostrazione dei 
requisiti sia tecnico-professionali che economico-finanziari.  
In particolare, come indicato nella precedente risposta, la comprova del requisito di cui al punto 7.2 è fornita 
secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante le seguenti modalità:  

- elenco dei principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) con indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Saranno ritenuti sufficienti i servizi analoghi e i relativi certificati che servano a dimostrare il possesso del requisito 
pari all’importo complessivo di Euro 180.000,00 realizzato nel triennio di riferimento (2016-2017-2018). 
Si precisa che al concorrente è richiesta, in questa fase, la sola indicazione dei suddetti requisiti mediante 
compilazione della tabella di cui alla parte IV Sez. C Lett. 1b) del DGUE. Successivamente, all’aggiudicatario sarà 
richiesta la produzione dei suddetti certificati, in copia conforme all’originale, a comprova del possesso dei requisiti 
dichiarati nel DGUE. 
Allo stesso modo, la comprova del requisito di cui al punto 7.3 è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 
parte I, del Codice: 

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante 
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Si precisa che al concorrente è richiesta, in questa fase, la sola indicazione dei suddetti requisiti mediante 
compilazione della parte IV Sez. B Lett. 1a) del DGUE. Successivamente, all’aggiudicatario sarà richiesta la 
produzione della suddetta documentazione, in copia conforme all’originale, a comprova del possesso dei requisiti 
dichiarati nel DGUE. 
 
Verona lì, 30.07.2019 
 
           Il RUP 
                   Geom. Vincenzo Castronuovo 
      
                   ________________________ 


