COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)
SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Pregnana Mil., 01 febbraio 2021
Resp Proc.
Arch. Elisabetta Amariti
Tel. 93967220

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ATTUAZIONE AL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E
DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE.
1. Domanda pervenuta il 25 gennaio 2021 “ .. Mi può trasmettere l'allegato A che in quello
caricato rileva un virus e non mi permette di scaricarlo. …”
RISPOSTA:
Dopo accurata verifica il modello A non contiene alcun virus, altre impresa lo hanno aperto senza
difficoltà. Provi a scaricarlo dal sito comunale.
2. Domanda pervenuta il 26 gennaio 2021
“…,compilando la modulistica per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui
all'oggetto mi sono accorta che alla pagina 5 della dichiarazione si fa riferimento a lavori di
realizzazione spogliatoi. Ma sono lavori previsti dalla procedura negoziata o si tratta di un
refuso
?“
RISPOSTA
Si tratta di un refuso, bisogna considerare nulla tutta la parete relativa agli spogliatoi.
L’appalto in oggetto prevede solo manutenzione stradale.

3. Domanda pervenuta il 28 gennaio 2021 “..,con la presente siamo a richiedere se possibile
aggiungere manualmente al modello A relativo la domanda di partecipazione, la
partecipazione della scrivente in avvalimento in quanto non presente nel suindicato
modello.
RISPOSTA:
Essendo l’avvalimento permesso per legge è possibile scrivere manualmente nel modello A che ci
si avvale del suddetto istituto indicando il nome dell’impresa ausiliaria.
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Si rammenta in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La documentazione richiesta ai sensi dell’art. 89 del dlgv. 50/2019 è :
a. eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonché dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
c. Il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire, per tutta la durata dell’appalto, tali requisiti e risorse
necessari, specificati nel contratto a pena di nullità dello stesso: In questa fase
basta una dichiarazione dell’ausiliaria.
Il DGUE dovrà essere compilato dall’operatore economico partecipante sia dall’impresa ausiliaria.
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