CAMPANIA BONIFICHE s.r.l.
via Agostino Depretis, 137
80133 - Napoli
OGGETTO: Gara di appalto tramite procedura ristretta ex art. 55, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 per la
selezione del socio privato della società Campania Bonifiche SRL. - Codice identificativo gara (CIG):
0876961B19

RISPOSTE AI QUESITI

Aggiornamento al 24 febbraio 2011

QUESITO N.1)
Sul bando di gara viene indicato il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
(28/02/2011) ma non l’orario entro il quale far prevenite il plico.
Si richiede cortesemente di indicare l’orario pomeridiano dell’ufficio protocollo
RISPOSTA
L’ufficio protocollo della società è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

QUESITO N.2)
Nel bando di gara punto III.2.3) Capacità tecnica :
Si richiede cortesemente di confermare , in merito ai requisiti di cui al predetto punto, se in questa
prima fase della gara sarà sufficiente dichiarare, il possesso della certificazione di qualità e di
indicare gli enti per conto dei quali sono stati svolti servizi analoghi e se la documentazione
richiesta per valutare la conformità dei suddetti requisiti debba essere prodotta successivamente.

RISPOSTA
Come riportato nel bando di gara al punto VI.3), il plico contenente l’istanza di partecipazione
dovrà contenere il modello A, reperibile sul sito internet della società (profilo del committente),
debitamente compilato o altro documento redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. III.2); si ribadisce, pertanto, che in sede di
richiesta di partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso
della certificazione di qualità e di tutti gli altri requisiti di ordine generale e tecnico/economico
richiesti dal bando di gara. Lo stesso dicasi in merito alla dichiarazione degli enti per conto dei quali
sono stati svolti servizi analoghi in passato. In ogni caso si invitano i signori partecipanti a fare
riferimento al documento “Allegato A – Istanza di partecipazione”, reperibile in download sul sito
internet della società all’indirizzo: http://www.campaniabonifiche.org/bandi.html.

La documentazione probante la conformità ai requisiti di partecipazione verrà richiesta
successivamente, prima dell’apertura delle offerte, secondo le disposizioni previste dall’art. 48 del
d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), a cui si rimanda per una più compiuta trattazione.

QUESITO N.3)
Nel bando di gara punto III.2.3 ) Capacita tecnica lettera a ) :
Si richiede cortesemente di voler confermare che per servizi analoghi si intendono i servizi di
riscossione e/o gestione dei servizi correlati e/o collegati all’ammissione dei tributi/contributi
consortili
RISPOSTA
Si conferma che per “servizi analoghi” si intendono i servizi di riscossione e/o gestione dei servizi
correlati e/o collegati all’emissione dei tributi/contributi consortili, nonché le attività di liquidazione
e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei
Comuni.

Campania Bonifiche Srl

