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Quesito n. 1 

L’operatore economico che intende partecipare alla gara deve presentare un allegato specifico 

in cui dichiarare di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa? 

 

Risposta al Quesito n. 1 

No, l’operatore economico non è tenuto a presentare allegato ulteriore. 

Si evidenzia che nell’“Allegato 1 – Dichiarazione” l’operatore economico dichiara “di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto in questione”, ivi compresi pertanto i requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal capitolato speciale 
d’appalto. 

Si precisa inoltre che tali requisiti saranno oggetto di verifica, sia quella prevista dalla legge 

che quella a campione, da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta della 

documentazione prevista dall’art. 4 del capitolato speciale d’appalto. 

Resta inteso che i requisiti previsti sono quelli previsti dall’art. 1 del capitolato speciale 

d’appalto. 

 

Quesito n. 2 

È necessario effettuare il pagamento della tassa all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici? 

 
Risposta al Quesito n. 2. 

Il pagamento deve essere effettuato per la partecipazione a gare il cui importo a base d’asta 

sia superiore a 150.000,00 euro. Il Sistema Telematico dell’Autorità di vigilanza, comunque, 

indica l’ammontare del versamento per la gara specifica o Lotto di gara. 

 

Quesito n. 3 

Riguardo alla costituzione della cauzione provvisoria, questa deve essere pari al 2% 

dell'importo posto a base di gara del singolo Lotto? 

 
Risposta al Quesito n. 3 

Sì, questa deve essere pari al 2% dell'importo posto a base di gara del singolo Lotto. Pertanto  

nel caso in cui l’operatore economico intendesse partecipare a più Lotti, deve presentare una 

cauzione pari all’importo totale dei Lotti cui partecipa (es. gara con 2 Lotti: 2% dell'importo a 

base d'asta del lotto 1 + lotto 2).  
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