Area
Edilizia e Logistica

OGGETTO: Ristrutturazione del sottotetto e sostituzione dei serramenti del fabbricato 4G presso
la sede centrale del Politecnico di Torino. Cig: 7817007E3B Cup: E14H17001030005

CHIARIMENTI

QUESITO N. 13
Un concorrente chiede:
- In merito alla compilazione del modello A4 da voi reso disponibile sul Vs. portale, la prima
dichiarazione deve essere resa dal soggetto economico che partecipa alla gara e le successive dal
subappaltatore, ma la sezione riguardante la “dichiarazione in ordine ai requisiti di qualificazione”
da chi deve essere sottoscritta?
- Perché la dichiarazione resa dai subappaltatori deve essere congiuntamente firmata (anche
dall’operatore economico che sottoscrive la domanda di partecipazione)?
- Ci confermate il fatto che per la terna dei subappaltatori, essendo l’operatore economico che
partecipa alla procedura sprovvisto dei requisiti in ordine all’iscrizione all’albo gestori ambientali
sia per la cat. 10B che per la cat. 5F, deve indicarne tre per il primo caso e tre per il secondo qualora
lo stesso non sia iscritto contemporaneamente ad entrambe e che non è necessario che possieda
l’attestazione SOA.

QUESITO N. 14
Un concorrente chiede:
L’offerta economica può essere sottoscritta in firma digitale da tutti i componenti della RTI e
presentata su supporto informatico CD ROM e inserita nella relativa busta offerta economica?

********
RISPOSTA QUESITO N. 13:
Il modello A4 deve essere compilato e sottoscritto dall’appaltatore (pagg. 01 e 02) mentre tutte le
restanti parti sono da compilarsi e sottoscriversi a cura del subappaltatore.
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Si conferma che l’appaltatore dovrà indicare una terna di subappaltatori in possesso dell’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10B classe E e un’ulteriore terna di
subappaltatori in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5
classe F qualora questi non fossero in possesso di entrambe le iscrizioni.
Come si può evincere dal bando di gara non è necessario il possesso dell’attestazione SOA per la
categoria OG12.

RISPOSTA QUESITO N. 14:
Il disciplinare di gara prevede la presentazione dell’Allegato B sottoscritto in calce e pertanto in
formato cartaceo.

Torino, 20 marzo 2019
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