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Quesito 1: 

“Quali sono i programmi digitali in uso del Consorzio per censimento ed archivio?” 

 

Risposta 1: 

In merito al quesito proposto si evidenzia che il Consorzio non dispone, attualmente, di un programma 

specifico per il censimento ed archivio. 

 

   

Quesito 2: 

“In caso di ATI è necessario che anche la mandante abbia il requisito SOA oppure basta la mandataria? Nello 

specifico se una mandante partecipa alla gara per i lavori di OS 6 OS 24 ma anche per una percentuale di OG 

1 II, per questa categoria che è prevalente, deve avere il requisito SOA per forza o può dimostrare di avere 

avuto lavori negli ultimi 5 anni per un importo pari a quello della percentuale per cui partecipa in OG1I?” 

 

Risposta 2: 

Ai fini della qualificazione, tenuto conto dell’importo dell’Accordo Quadro a base di gara, è richiesta 

l’attestazione SOA nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

  

 

Quesito 3: 

“Presentazione della cauzione provvisoria. A pag. 9 del disciplinare di gara sono previste diverse modalità. 

È sufficiente la firma digitale p7m dell'agente in qualità di procuratore speciale? Oppure serve l'autentica 

notarile sull'originale, prima della firma digitale? Oppure serve la firma digitale anche da parte del notaio?” 

 

Risposta 3: 

È sufficiente la firma digitale p7m dell’agente in qualità di procuratore speciale. 
 

 
Quesito 4: 
 

“Chiarimenti in merito al punto 6.2 del disciplinare di gara. Al punto menzionato viene riportato che “per il 

monitoraggio e la traduzione su supporto informatico del patrimonio dell’ente è previsto un compenso a 

corpo di € 10.000,00 + I.V.A. Con “patrimonio” si intendono tutti gli immobili riportati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto?” 

 

Risposta 4: 

Per “patrimonio” si intende tutto il patrimonio di proprietà dell’ente, non solo degli immobili riportati nel 
Capitolato Speciale D’Appalto. 
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