CHIARIMENTI
Si precisa che, è possibile la partecipazione alla procedura di gara di Monza-Brianza come impresa singola,
nell’ipotesi in cui si possieda la Categoria OG11 Classifica II usufruendo dell’incremento di un quinto così
come previsto dall’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010. Si rammenta, a tal proposito, che la categoria
scorporabile deve essere coperta per almeno il 70% dell’importo potendo subappaltare la stessa con il limite
del 30%.
Si precisa che la PEC di “manifestazione di interesse” va inoltrata solo in caso di presunto possibile ritardo
nell’invio del plico contenente l’offerta per partecipare alla procedura di gara, detta dichiarazione dovrà
essere redatta in carta libera senza documentazione allegata e dovrà contenere gli elementi essenziali per
l’individuazione univoca dell’impresa concorrente.
Si precisa che la cauzione fidejussoria potrà recare anche la firma digitale del garante (notaio) ai sensi di
quanto previsto dal Dlvo 82/2005, in particolare dovranno essere rispettate le garanzie previste dal C.A.D.
per quanto concerne a titolo esemplificativo la qualificazione della firma digitale e la marca temporale.
Si precisa che per la procedura di gara di Monza-Brianza, la scadenza prevista per la ricezione delle
offerte, è l’undici gennaio 2016 alle ore 18:00. La data del tredici gennaio 2016 ore 18:00 è da intendersi
valida, come termine improrogabile di ricezione del plico, soltanto nell’ipotesi in cui esso sia stato spedito
entro il termine dell’ undici gennaio 2016 ore 18:00 e sia stata inviata la PEC di “manifestazione di
interesse”.
Si precisa che per la procedura di gara di Santa Margherita di Belice la scadenza prevista per la ricezione
delle offerte, è il diciannove gennaio 2016 alle ore 18:00. La data del ventuno gennaio 2016 ore 18:00 è da
intendersi valida, come termine improrogabile di ricezione del plico, soltanto nell’ipotesi in cui esso sia stato
spedito entro il termine del diciannove gennaio 2016 ore 18:00 e sia stata inviata la PEC di “manifestazione
di interesse”.

