
 

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO 

Via Atzori, 1 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

 

Bando di gara con procedura aperta, per l’esecuzione dei lavori di Completamento, ammodernamento ed 

adeguamento della rete di distribuzione irrigua del distretto di Uscioli Camerelle in Comune di Nocera 

Superiore (SA) Codice Identificativo Gara: 5274497C9B  

 

Quesiti e Risposte 

 

 

Quesito n.1 
Il plico contenitore può essere sigillato con nastro adesivo antistrappo in alternativa alla carta adesiva 
antistrappo come indicato nel disciplinare di gara? 
Risposta n.1 
Si. È possibile utilizzare qualsiasi metodo di sigillo del plico atto a garantire l’integrità e la non 
manomissione dello stesso. 
Quesito n.2 
Sul disciplinare di gara al Punto 2.3 - Avvalimento - al rigo 5 è riportato: “di tale facoltà dovrà essere data 
espressa ed immediata menzione anche nella dichiarazione di offerta” cosa si intende? si deve inserire 
esplicita dichiarazione anche nelle Busta B dell’offerta economica? 
Risposta n.2 
No. Si precisa che tutta la documentazione inerente l’impresa ausiliaria, dettagliata al punto 2.3 del 
disciplinare di gara, deve essere inserita nel plico dell’offerta Busta A - Documentazione. 
Quesito n.3 
In riferimento al punto 2.3. Avvalimento, ed in particolare alla lettera d: cosa intendete per mettere a 
disposizione le risorse economiche e/o garanzie.? 
 
Risposta n.3 
Cosi come riportato al punto 2.3 del disciplinare di gara la ditta concorrente deve riportare una 
dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, che per tutta la durata dell’appalto quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso il Consorzio a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente. 
Bisogna dichiarare anche se l’impresa ausiliaria mette eventualmente a disposizione anche risorse 
economiche o garanzie, oltre a mezzi attrezzature, beni, materiali etc. 
 
Quesito n.4 
Nella dichiarazione cumulativa dopo il punto 15 è riportato un N.B. con la seguente dicitura: “I progettisti 
devono personalmente compilare le Parti 4 e 4-BIS del presente Modello.” di che si tratta? 
Risposta n.4 
Semplicemente un refuso. si prega di non tenerne conto. 

Il Responsabile del Procedimento 

ing. Luigi Daniele 

 


