CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER
L’INSTALLAZIONE. CUP I83G14000280002

Numero gara: 8303133 - Lotto 1 - CIG 8924429FC6 - Lotto 2 - CIG 8924445CFB

QUESITI DI GARA E RISPOSTE
Aggiornati al 09/11/2021

Quesito n. 1
La nostra Azienda vorrebbe partecipare alla presente procedura ma purtroppo non è in possesso dei
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesti: Aver eseguito nell’ultimo triennio forniture
analoghe a quelle in appalto di importo complessivo minimo pari, Lotto 1 CIG 8924429FC6 - € 248.800,00
per contatori tangenziali.
Chiedevamo se era possibile partecipare ugualmente presentando eventualmente altre referenze o fare
rifermento a forniture di contatori acqua ma non di questo particolare modello/tipo.
Risposta al Quesito n. 1
Come prescritto al punto 9.2 del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente
deve essere in possesso, in relazione al Lotto 1, del requisito di capacità tecnica e professionale, cioè aver
eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle in appalto di importo complessivo minimo pari
a € 248.800,00 per contatori tangenziali.
In relazione al Lotto 1 si precisa che per “forniture analoghe”, è da intendersi, ai soli fini della
qualificazione (Busta A) la fornitura di strumenti per la misura di portata e la contabilizzazione di
volumi idrici, fermo restando l’obbligo di proporre, in sede di offerta (Busta B), a pena di esclusione,
apparecchiature in possesso di caratteristiche tecniche e funzionali conformi a quelle richieste dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
Si precisa, inoltre, che come prescritto dall’art.89 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il concorrente può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n.50/2016 e s.m.i avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, come
previsto al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
Quesito 2
Relativamente alla cauzione provvisoria, punti 7 e 8) del paragrafo n.12, chiediamo chiarimento: se
necessaria l'autentica notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore, in quanto
secondo noi un punto esclude l'altro.
Risposta al Quesito n. 2
Nel confermare, preliminarmente, quanto prescritto al paragrafo 12 Garanzia provvisoria del
Disciplinare di gara (punti 7 e 8), si precisa che quanto previsto al punto 7) attiene l’autentica delle firme
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dei sottoscrittori la polizza (Contraente e Garante); mente il successivo punto 8) riguarda l’attestazione
del fideiussore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesta il potere di
quest’ultimo di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti del Consorzio
Resta chiarito ed inteso, nonché confermato, che la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo
schema tipo di cui al D. M. 18 gennaio 2018 n.31.
Nuoro, 09/11/2021
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