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FAQ n.1  
Domanda 1 
1 - Si chiede cortesemente di confermare che per il soddisfacimento dei requisiti di progettazione di cui al 
punto 6.3 del Disciplinare di gara il professionista esterno all’organizzazione del concorrente possa 
essere indicato e/o associato dal concorrente; 
2 - Si chiede conferma che la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiesta al 
punto 12.4 del Disciplinare di gara, possa essere resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dal Legale 
Rappresentante/Procuratore della società Concorrente e dai Subappaltatori indicati nelle terne, in nome e 
per conto di tutti i soggetti previsti dalla suddetta normativa, utilizzando la modulistica messa a 
disposizione da codesta spettabile Amministrazione, così come previsto dal Comunicato dell'ANAC del 
26.10.2016. 
Risposta 1 
1 - Si conferma che,  nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA di sola costruzione, il 
professionista esterno all’organizzazione del concorrente può essere indicato e/o associato dal 
concorrente; 
2 - Si. 
 
 
Domanda 2 
In relazione all'appalto in oggetto chiediamo gentilmente di confermare che l'importo della cauzione 
provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016, richiesto al punto 12.6 del Disciplinare di gara, 
sia corretto in quanto il calcolo del 2% dell'importo complessivo dei servizi a noi darebbe un importo 
inferiore. 
Se anche il 2% venisse calcolato sull'importo complessivo dell'appalto il valore sarebbe sempre inferiore a 
€ 249.029,90. 
Risposta 2 
Trattasi di refuso, la cifra corretta della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del D.lgs 50/2016 
per un importo garantito pari al 2% dell’importo complessivo presunto per i Servizi, risulta pari ad Euro 
235.151,49. 
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