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Avviso pubblico 200508_0131

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI
§§§

Un operatore economico ha formulato le seguenti richieste di chiarimenti:
DOMANDA:
Spett.le IPLA S.p.A.
con la presente chiedo un chiarimento rispetto alla modalità di attestazione dei requisiti necessari
alla partecipazione dei due bandi in oggetto. E' sufficiente dichiarare di possedere i requisiti
economico finanziari e tecnico professionali nel DGUE parte IV sezione C punto 13. E se sì vi chiedo
se in quel punto sia sufficiente una dichiarazione generica o se sia necessario riportare l'elenco di
quanto richiesto nel capitolato tecnico all'articolo 3.
RISPOSTA:
L’avviso pubblicato sul profilo committente di questa stazione appaltante prevede tra i requisiti
specifici di partecipazione quello relativo al:
<<possesso di organizzazione (anche amministrativa e contabile), attrezzature, strumenti, capacità
e competenze in termini di personale qualificato, aggiornato, con esperienza su tematiche di
natura consimile a quelle indicate nel capitolato tecnico, tali da soddisfare i requisiti minimi previsti
dall’art. 3 del capitolato tecnico (nota: fatta salva ogni verifica e controllo circa il possesso del
requisito come previsti dalla legge, dal presente avviso e dal capitolato tecnico, in sede di
presentazione dell’offerta il concorrente dovrà comprovare il requisito rendendo conforme
dichiarazione nell’ambito del modello dgue alla sua parte iv – sezione c – capacità tecniche e
professionali – punto 13).>>
pertanto, ai fini dell’ammissione alla gara sarà sufficiente rendere la dichiarazione richiesta senza
necessità di riproporre/riportare l’elenco previsto dall’art. 3 del capitolato tecnico.
si ritiene utile ribadire che la dichiarazione in questione impegna l’operatore economico; di tal che
la stazione appaltante si riserva di effettuare tutte le necessaria verifiche e controlli circa il possesso
del requisito e la veridicità della dichiarazione.
§§§
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RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI
§§§
Un operatore economico ha formulato le seguenti richieste di chiarimenti:
DOMANDA:
Spett.le IPLA S.p.A.,
con la presente si chiede se il possesso o il noleggio della strumentazione GPS in dotazione agli
irroratori e ai nebulizzatori è un requisito obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

RISPOSTA:
L’avviso pubblicato sul profilo committente di questa stazione appaltante prevede tra i requisiti
specifici di partecipazione quello relativo al:
<<possesso di organizzazione (anche amministrativa e contabile), attrezzature, strumenti, capacità
e competenze in termini di personale qualificato, aggiornato, con esperienza su tematiche di
natura consimile a quelle indicate nel capitolato tecnico, tali da soddisfare i requisiti minimi previsti
dall’art. 3 del capitolato tecnico (nota: fatta salva ogni verifica e controllo circa il possesso del
requisito come previsti dalla legge, dal presente avviso e dal capitolato tecnico, in sede di
presentazione dell’offerta il concorrente dovrà comprovare il requisito rendendo conforme
dichiarazione nell’ambito del modello dgue alla sua parte iv – sezione c – capacità tecniche e
professionali – punto 13).>>
pertanto, ai fini dell’ammissione alla gara sarà sufficiente rendere la dichiarazione richiesta senza
necessità di riproporre/riportare l’elenco previsto dall’art. 3 del capitolato tecnico.
Si ritiene a tal proposito utile ribadire che la dichiarazione in questione impegna l’operatore
economico; di tal che la stazione appaltante si riserverà di effettuare tutte le necessarie verifiche e
controlli circa il possesso del requisito e la veridicità della dichiarazione.
§§§

10132 Torino – Corso Casale, 476 - Tel. +39.011.432.04.01 – Fax +39.011.432.04.90 - ipla@ipla.org - www.ipla.org
Capitale sociale i.v. € 187.135,52 – P.IVA/C.F/ Registro imprese Torino n° 02581260011

