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COMUNE DI PONTINIA 
 

Provincia di Latina 
 
 
 

 

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLE STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE, CON SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO H24, DA ESPLETARSI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 

PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. – CONSIP 
 
 
 
Quesito n.1 
Buongiorno, si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: può un'impresa partecipante 
alla gara e proprietaria di un impianto di conglomerato dare la disponibilità dell'impianto 
stesso ad altre imprese partecipanti? il sito operativo deve trovarsi solo all'interno del 
Comune di Pontinia oppure entro quale raggio? Ringraziando salutiamo distintamente.  
 
 
 
Risposta al Quesito n. 1 
 
In riferimento al quesito in esame ed alla nostra precedente comunicazione del 
23.11.2018, ore 18:…..in cui è detto 
“Facendo seguito ai quesiti inoltrati allo scrivente ufficio, relativamente alle 
attestazioni/dichiarazioni di cui all’art. 5 del C.S.A. – parte amministrativa, si precisa che le 
stesse dovranno essere rese preferibilmente utilizzando il modello allegato 
(AUTOCERTIFICAZIONE DI PROPRIETÀ/DISPONIBILITÀ DEL CENTRO OPERATIVO E 
DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO).Considerato 
che le attestazioni/dichiarazioni sopra richiamate, non sono state indicate nella lettera di 
invito, con possibilità di errate valutazioni dell’offerta economica da parte dei partecipanti, 
si ritiene opportuno ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 50/2016, 
posticipare il termine della consegna delle offerte al giorno 30/11/2018 ore 18:00.Il 
modello, debitamente compilato, dovrà essere inserito insieme al modello A –domanda di 
partecipazione” 
la presente per precisare  a significazione, puntualizzazione e parziale rettifica di quanto 
testè riportato che la condizione di partecipazione richiesta all’art. 5, sub lett. b), pag. 6 del 
C.S.A, potrà essere soddisfatta alternativamente con: 
a) attestazione di essere proprietario di un impianto funzionante per la produzione del 

conglomerato bituminoso, indicandone l’esatta ubicazione; 
oppure  
dichiarazione di impegno ad acquisirne la disponibilità nel termine perentorio di 
dieci giorni dal provvedimento di aggiudicazione pena la decadenza della predetta, 
l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC.  
Si  allega alla presente il modello di dichiarazione  di AUTOCERTIFICAZIONE DI 
PROPRIETÀ/DISPONIBILITÀ DEL CENTRO OPERATIVO E DELL’IMPIANTO DI 
PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO integrato alla luce degli 
approfondimenti giurisprudenziali svolti sull’argomento. 

 

 

  


