QUESITO N. 1
In riferimento alla gara in oggetto, ai fini di una corretta predisposizione della domanda di partecipazione,
siamo a richiedere quanto segue:
Nel modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato Allegato A-1 è previsto che il concorrente
dichiari al punto xi) che “all’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico”; tuttavia
nel bando e nel disciplinare di gara non è previsto quale requisito il possesso dell’attestazione SOA e la ns.
società, pur non essendone in possesso, si impegna comunque - in caso di presentazione dell’offerta e
successiva aggiudicazione dell’affidamento - ad appaltare i lavori necessari alle opere di manutenzione,
rinnovo, sviluppo e potenziamento ad Imprese in possesso dei necessari requisiti di cui al D.P.R. n. 34/2000 ed
al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ivi incluse le eventuali iscrizioni SOA.
Si chiede pertanto conferma che il concorrente possa barrare la dichiarazione sopra citata di cui al punto ix) non
essendo ricorrente per il proprio caso.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Pur non essendo richiesto il possesso dell’attestazione SOA tra i requisiti di idoneità professionale, di capacità
tecnica, economica, la dichiarazione di cui al punto xi) dell’allegato A-1 secondo cui il concorrente deve dichiarare
“che all’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico” deve essere rilasciata per attestare
l’inesistenza della situazione sopraccitata trattandosi di un requisito “di ordine generale” (detto anche di
affidabilità morale), richiesto ai fini dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.
Pertanto il concorrente può rendere la citata dichiarazione in tutte le ipotesi in cui la situazione descritta non ricorra
(e, quindi, anche nell’ipotesi in cui il concorrente non sia o non sia mai stato in possesso della attestazione SOA).

