gara n. G13725 - procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016 e smi in modalità telematica
nei settori speciali per l’affidamento delle opere di elettrificazione per il sistema di trasporto pubblico
locale con autobus elettrici al Lido di Venezia – Realizzazione cabine elettriche e punti di ricarica con
relativi impianti tecnologici e infrastrutture – C.I. 14468- CIG 7867743AE8 - CUP F79I18000130005

Risposte a quesiti
Aggiornamento al 2 maggio 2019

Quesito n. 1: È possibile poter effettuare il sopralluogo mediante tecnico delegato, non facente
parte della composizione societaria?
Risposta al quesito n. 1: Sì, come precisato al punto 11 del disciplinare di gara
Quesito n. 2: Si chiede se per la categoria SOA OG11, benché SIOS, ma inferiore al 10% la possibilità
di effettuare l'avvalimento e/o subappalto al 100%
Risposta al quesito n. 2: Si rinvia a quanto specificato nella Tabella 2 e ai punti 3, 7.2 e 8 del
disciplinare di gara.

Aggiornamento al 10 maggio 2019
Quesito n. 3: trova applicazione al presente appalto il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, c.d.
“Sblocca Cantieri”?
Risposta a quesito n. 3: Il Decreto Legge n. 32/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 92, in data 18 aprile 2019. Esso è entrato in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione, quindi, il 19 aprile 2019 (cfr. art. 30 del DL 32/2019).
Secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 1 del DL 32/2019, le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 del medesimo art. 1 si applicano alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del c.d. DL Sblocca Cantieri, quindi alle procedure i cui bandi sono pubblicati a partire dal 20 aprile 2019.
Il bando con cui si indice la presente gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 del 19 aprile 2019, di conseguenza alla procedura in oggetto non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del Decreto Legge
n. 32 del 18 aprile 2019.

