RICHIESTA CHIARIMENTI
c.a R.U.P. lns. Alessandro Antonacci

Spett. S.A.S.l. SPA
SOCIETA ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
LOCALITA'MARCIANESE - ZONA INDUSTRIALE, 5
66034 - LANCTANO (CH).

di: Sistema depurativo di Paglieta e Mozzagrogna e
disinquinamento territorio basso Sangro Aggiornamento e primo
OGGETTO: Lavori

stralcio funzionale. INTERVENTO APQ 3-85/8. Codice C.l.G. 59376819C.

Con riferimento alla gara in oggetto la lmpec Costruzioni Spa, chiede i seguenti
chiarimenti in ordine ai requisiti inerenti la Progettazione:

1)

Premesso che la scrivente possiede un certificato SOA (OS22

Vlll' ed OG6

Vl") con una Qualificazione per prestazione di Progettazione e Costruzione fino alla
Vlll' classifica ed un suo Staff di Progettazione regolarmente registrato e riconosciuto
dalla SOA NORD ALPI SPA (Società emittente di detto certificato), al punto lll.2.3) del

Bando della Gara in oggetto

-

Capacità Tecnica

-

alla lettera d) si chiede come

requisito di qualificazione per la progettazione attestazione SOA in classifica
OPPURE associazione

o

D.P.R. n. 20712010, con

lVo,

indicazione di progettisti ex art. 92, comma 6, lettera a),

i

requisiti richiesti ai punti d.1), d.2), d.3), d.4). Si chiede

pertanto di chiarire quanto segue:

-

I

requisiti

ai punti d.1), d.2), d.3), d.4), devono essere posseduti anche da

chi

possiede il certificato SOA con una classifica Vlll" di progettazione ed un suo Staff di
progettazione?
- A quanto ammonta I'importo del fatturato per servizi tecnici ?

2)

Per

il

di una SOA per prestazioni di
Vlll', non avesse in organico il

concorrente che, pur disponendo

progettazione

e

costruzione Class.

Geologo, deve associare od indicare un professionista esterno? e quali
dichiarazioni questi deve presentare?

Si chiede cortesemente di inoltrare la risposta anche ai seguenti indirizzi e-mail:
ufficiogare@impec .it ; pec: info@pec.impec-costruzioni.it;
Certi diVs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
lmpec Costruzioni Spa
Ufficio Gare e Contratti
IMPEC COSTRUZIONI S'P.A.
L' An¡mini stratore

ille

U n i co

