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Lavori di adeguamento antincendio ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di
Vercelli  (C.U.P.  :  D69E13000440007)  –  1°  Lotto  –  Sotto  progetto  2  –
Realizzazione n. 2 montaletti antincendio ed impianti di rivelazione incendio.

QUESITO  4

“la presente per chiedere se Vi sono dei moduli (che io purtroppo non ho trovato) o bisogna 
semplicemente inviare una pec con il testo di messaggio indicato nell'Indagine di mercato ? Anche 
perché nel nostro caso vorremmo partecipare con altre due imprese e fare un ATI verticale ancora 
da costituirsi.

In attesa di Suo gentile e celere riscontro per poter procedere, ci è gradita l'occasione per porgere i
nostri migliori saluti.”

E’ sufficiente inviare una PEC con il testo di messaggio indicato nell'Avviso di Indagine di
mercato.

Per  quanto  riguarda  la  partecipazione  in  ATI  con  altre  imprese,  come  specificato  nell’ultimo
capoverso del punto 6. dell’avviso relativo all’ Indagine di mercato, qualora si intenda partecipare in
forma aggregata (ATI,  ecc..)  le  dichiarazioni  relative al  possesso dei  requisiti  di  partecipazione
(secondo la traccia indicata allo stesso punto 6.) devono essere rese da tutti gli Operatori economici
coinvolti, quindi sia dalla capogruppo (che dovrà essere anche iscritta al MePA come richiesto al
punto 5. dell’Avviso) che dalle mandanti.

Ovviamente ogni Operatore Economico indicherà, per quanto riguarda l’attestazione SOA   (OG 1 -
OS 30 - OS 4 oppure i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1 lett.
a), b) e c) del D.P.R.  207/2010 per le lavorazioni relative agli impianti elevatori) i soli requisiti di
cui  è  in  possesso.  (Come indicato  nella  risposta  al  Quesito  n.  3  inserito  in  “Chiarimenti  n.  2”
pubblicato sul sito dell’A.S.L. VC).
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