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PROCEDURA PER LA RIPARAZIONE A REGOLA D’ARTE DELL’ASCENSORE PRESSO 

IL PARK SILO ALBERELLA DI PROPRIETA’ DI JTACA SRL – CIG ZE71F88D7C 

 

CHIARIMENTO N. 1 
 

E’ giunta alla stazione appaltante da parte di un operatore economico, una PEC contenente le seguenti 

richieste di chiarimenti: 
 

 

1) Con riferimento al Mod. B - dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

D.Lgs. 50/2016  si chiede di confermare che sia possibile per il sottoscrittore dell’offerta 

dichiarare in nome e per conto di tutti i soggetti di cui al suddetto art. 80 comma 3 se a propria 

diretta conoscenza, come anche previsto dal Comunicato del Presidente di ANAC 26 ottobre 

2016, peraltro richiamato nel vostro modulo; 

2) Con riferimento al punto b) dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera di invito si chiede 

di confermare che sia sufficiente l’iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA per le 

attività oggetto di gara è precisamente “RIPARAZIONE ASCENSORE” relativo alla classe 

merceologica del Vs Albo Fornitori: S0007 MANUTENZIONE ASCENSORI 

MONTACARICHI a cui codesta impresa risulta regolarmente iscritta; 

3) Con riferimento al punto c) dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera di invito si chiede 

di specificare la documentazione utile alla dimostrazione del requisito, ovvero si chiede di 

confermare che sia sufficiente la dimostrazione del possesso di Attestazione SOA per la 

classifica OS 4 (Impianti elettromeccanici trasportatori) 
 

 

RISPOSTA STAZIONE APPALTANTE: 
 

1) Si è possibile; 

2) Si è sufficiente; 

3) Il requisito dovrà essere dimostrato, allegando alla documentazione amministrativa, il 

certificato di regolare esecuzione e/o fattura quietanzata, dalla quale si evinca l'ammontare 

dell'importo della prestazione eseguita ed il periodo al quale si riferisce tale prestazione.  

In alternativa è possibile dichiarare il possesso del requisito ed inviare detta documentazione in 

caso di aggiudicazione; 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 
 

 

 
 


