
 
CHIARIMENTI/1 – (aggiornati al 20 giugno 2011) 

“Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione dell’impianto di 
trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di 

Brindisi: Costa Morena Sporgente Ovest e Banchina di Riva” 

CIG 2324885BC8 - CUP H83J10000410001 
 

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti a questa Stazione Appaltante in merito alla procedura di 

gara in oggetto e le relative risposte. 

 

Q1:  è stato chiesto di chiarire, se, nel caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile, la 

documentazione relativa all’offerta tecnica indicata dal punto 8.2.c) del disciplinare di gara e 

riferita alle esperienze pregresse da valutare, debba essere dimostrata dal consorzio ovvero dalla/e 

impresa/e indicata/e quale esecutrice dei lavori; 

R1: la documentazione relativa alle esperienze pregresse dovrà essere riferita all’impresa che 

sarà indicata quale esecutrice dei lavori.      

 

 Q2:  è stato chiesto di chiarire se, partecipando come A.T.I., la delega per il ritiro dell'attestato deve far 

riferimento all'Associazione Temporanea di Imprese; 

R2:  la delega per il sopralluogo dovrà essere rilasciata dall’impresa capogruppo e riferita 

all’ATI. 

 

Q3:  è stato chiesto di chiarire se, essendo entrato in vigore lo scorso 14/05/2011 il nuovo codice degli 

appalti D.lgs. 163/2006 con alcune modifiche, occorre attenersi al vecchio testo visto ovvero al 

nuovo codice; 

R3:  la normativa applicabile è quella in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Q4:  è stato chiesto di confermare che la cauzione provvisoria e la certificazione SOA, di cui al punto 

8.1.g).iv del disciplinare di gara debbano essere presentate, in caso di consorzio, dall’impresa 

esecutrice; 

R4:  per quanto concerne la cauzione provvisoria, si tratta di un refuso di stampa; la stessa, 

infatti dovrà essere presentata unicamente dal “concorrente” come precisato al punto 8.1.e) 

del disciplinare di gara (nella fattispecie, dal consorzio); per quanto attiene la 

certificazione SOA, al contrario, è richiesta con riferimento all’impresa esecutrice per le 

eventuali verifiche d’ufficio dell’Amministrazione. 

 

 f.to Il RUP 
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