CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CASORIA, AFRAGOLA ED ARZANO
Ente Capofila: Comune di Casoria

Chiarimenti.
Quesito n. 1
All'Art 20 del bando di gara si legge che la proposta tecnica dovrà essere elaborata in modo sintetico e
leggibile e non dovrà superare le 20 facciate , mentre all' Art 23 del bando si legge: La Busta B dovrà
contenere la relazione con le informazioni di cui alle successive lettere A), B), C) e D) e dovrà essere redatta
in un massimo di 40 facciate formato A4.
Risposta n. 1
Si tratta di un mero errore materiale: il progetto dovrà essere max 40 facciate, ovvero 20 pagine.
Quesito n. 2
In merito ai punti g) ed h) dell’art. 12 del disciplinare di gara, è stato chiesto un chiarimento in merito al
triennio di riferimento per i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria.
Risposta n. 2
Si precisa che il triennio da considerare, per i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria, come
emerso da costante orientamento dell’ANAC, è 2015-2017 e non come erroneamente indicato nel
disciplinare 2014-2016.
Quesito n. 3
Si richiede di chiarire se la cauzione provvisoria e le referenze bancarie devono essere intestate al Comune
di Casoria o alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria Afragola ed Arzano.
Risposta n. 3
La cauzione e le referenze devono essere intestate al Comune di Casoria.
Quesito n. 4
Facciamo riferimento alla procedura in oggetto per richiedere alcuni chiarimenti in relazione ai punto
sottonotati:
1) Paragrafo 12 del disciplinare – requisiti per la partecipazione alla gara
punto f) due idonee dichiarazioni da parte di istituti bancari
2) Paragrafo 19 del disciplinare – Documenti di partecipazione
punto 6) due idonee dichiarazioni da parte di istituti bancari dalle quali risulti specificatamente che il
concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio di cui al presente
Disciplinare di gara.
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In relazione al punto b) che precede si chiede di chiarire se possa ritenersi sufficiente la
dichiarazione rilasciata da istituto bancario che attesti la regolarità della partecipante nel far fronte ai
propri impegni economici con regolarità e puntualità;
In relazione al punto c) si chiede di chiarire se possa ritenersi sufficiente la presentazione di una
sola referenza bancaria ed, in caso di partecipazione in RTI, possa essere prodotta una sola referenza
bancaria da ogni componente il raggruppamento.

Risposta n. 4
La dichiarazione bancaria può attestare, come di prassi avviene, la regolarità della ditta a far fronte ai propri
impegni. Per quanto riguarda la presentazione di due referenze, è possibile sostituirne una con gli ultimi tre
bilanci depositati.
Quesito n. 5
il DGUE in formato elettronico, deve essere inserito in busta in formato digitale, ad esempio su cd, e
firmato digitalmente per essere ritenuto valido, o anche in versione cartacea?
Viene compilato manualmente o c'è una procedura?
Risposta n. 5
Il dgue deve essere elettronico e presentato mediante supporto informatico, ad esempio CD rom, firmato
digitalmente. Viene compilato inserendo i dati nel modello predisposto dalla stazione appaltante e salvato
sul cd rom.
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