OGGETTO:

AVVISO

DI

INDAGINE

DI

MERCATO

FINALIZZATA

ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA FIRENZE FIERA S.P.A.

QUESITO 1
Vorremmo presentare domanda in qualità di capogruppo (Categoria OG1 e OG2) della costituenda
ATI assieme ad altre due imprese che copriranno le categorie OS28 ed OS30.
Nel modello A predisposto indicheremo le due imprese al punto b) della prima pagina del modello.
E' sufficiente l'invio con firma e documento d'identità da parte nostra o dobbiamo far firmare tale
modello anche dalle altre due imprese?

QUESITO 2
Con la presente siamo a chiederLe se nella compilazione della manifestazione di interesse, dato che
vorremo partecipare in RTI da costituire , oltre all'indicazione delle imprese concorrenti è necessario
che la stessa manifestazione venga compilata e sottoscritta per tutte le imprese facenti parti il RTI
oppure è sufficiente la sola indicazione e la compilazione e la firma della sola mandataria?

RISPOSTA QUESITI 1 E 2
In caso di richiesta di partecipazione i ATI o RTI costituendi il modello predisposto può essere
firmato anche solo dalla capogruppo/mandataria.
Si fa presente che nel caso in cui si verifichino plurime candidature (da parte della mandante)
per essere invitati alla procedura in oggetto, i relativi raggruppamenti o associazioni
temporanee non saranno ammessi ad essere sorteggiati.

QUESITO 3
in merito alla manifestazione di interesse per la procedura negoziata per i lavori di manutenzione
del patrimonio immobiliare gestito da Firenze Fiera s.p.a. siamo a richiedere un chiarimento
riguardante la forma di partecipazione.

Essendo una ditta in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 class. V e OG2 class. IIIbis ed avendo letto sul modello di partecipazione che è fatta salva la facoltà di partecipare
all’indagine in forma monosoggettiva e poi rispondere all’eventuale invito in altra forma (ossia per
quanto ci riguarda in RTI in quanto non in possesso delle categorie OS30 e OS28) chiediamo
conferma di ciò. In caso, nell’Allegato A del modello di partecipazione è corretto barrare “impresa
singola”?

RISPOSTA QUESITO 3
Nell’ipotesi di partecipazione all’indagine di mercato in oggetto in forma monosoggettiva, che
si conferma essere un’ipotesi prevista e possibile, sarà però necessario il possesso di tutte le
categorie necessarie all’attestazione richiesta.
In caso di richiesta di partecipazione i ATI o RTI costituendi il modello predisposto può essere
firmato anche solo dalla capogruppo/mandataria.

