COMUNE
DI
MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

Servizio Contratti e Gare
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA
DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATO AD USO SEZIONE TEMPORANEA E AMPLIAMENTO
DELL’ATTUALE CORPO DI FABBRICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA "SERGIO NERI" IN VIA TOTI N. 21 A MIRANDOLA (MO).
Risposta prot. 35504 del 14 novembre 2018 al quesito
Prot. n. 35370 del 14/11/2018
Quesito:
Buongiorno,
In relazione alla gara in oggetto vorremmo avere un chiarimento circa la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse.
Quando al punto 4.4 si dice : "servizi di punta: il requisito non è frazionabile e, pertanto, deve essere posseduti dal mandatario."
Cosa si intende per servizi di punta?
Nello specifico la mandataria nel nostro caso non avrebbe la categoria E08 per la quale infatti ci avvarremo di professionisti con i
quali costituiremo RTI.
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgo
Distinti Saluti
Risposta:
Relativamente al quesito si rimanda a quanto già pubblicato e alle linee guida ANAC n. 1/2016 e s.m. ed i. evidenziando, altresì,
come nelle stesse è ribadito che i servizi di punta devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria e che
quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.
Prot. n. 35371 del 14/11/2018
Quesito:
In relazione alla procedura in oggetto richiediamo i seguenti chiarimenti:
1-Il plico contenente l’stanza di partecipazione deve essere inviato solo in cartaceo o, ai sensi dell’art.40 comma 2 (“a decorrere dal
18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici), è prevista la possibilità dell’invio tramite pec?
2-La marca da bollo sulla istanza di partecipazione è un refuso?
In attesa di gentile risconto, cordiali saluti.
Risposta:
Con riferimento ai quesiti si conferma quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interessi, ovvero la trasmissione dell’istanza
in modalità cartacea con applicazione della/e marca/che da bollo in quanto “istanza” rivolta ad una Pubblica Amministrazione.
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