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CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

RISPOSTA A QUESITO

OGGETTO: PERIZIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO ED AL
RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “COLLINE DI NARO”,
Determina del Direttore Generale n° 42 del 15/05/2017
PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI SMONTAGGIO, REVISIONE E
MONTAGGIO DI TUTTE LE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE E DELL’IMPIANTO
ELETTRICO DEL LOCALE POMPE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISURATORI
DI PORTATA (CAP. “A” PROGETTO)
CIG: 70827126D6

In riferimento all’intervento in oggetto è pervenuta in data 01.06.2017, da parte di un concorrente,
richiesta di chiarimenti in ordine ad un quesito che si riporta di seguito, unitamente alla relativa
risposta:
Quesito:
“Il sottoscritto …omissis… , nato ad …omissis…il …omissis…e residente ad …omissis…via
…omissis… in qualità di titolare dell'impresa …omissis…, con sede in …omissis…via …omissis…,
C.F. …omissis…, P. IVa …omissis…, in ordine alla lettera di invito per i lavori di "Lavori di
smontaggio, revisione e montaggio di tutte le componenti elettromeccaniche e dell’impianto elettrico
del locale pompe e fornitura e posa in opera di misuratori di portata", precisando di essere venuto a
conoscenza della suddetta procedura, chiede di conoscere le modalità di partecipazione alla procedura
di affidamento ed in particolar modo se la stessa è riservata alle sole ditte invitate o se possono
partecipare tutti gli operatori economici che ne vengono a conoscenza. Nel caso in cui sia una
procedura ristretta quindi riservata alle sole ditte invitate chiede di conoscere il principio secondo il
quale sono state individuate le ditte da invitare e di conseguenza qual'è il principio di rotazione adottato
dalla stazione appaltante secondo la normativa vigente. Distinti saluti.”
Risposta: alla procedura negoziata in argomento possono partecipare tutti gli operatori economici in
possesso dei necessari requisiti tecnici ed economico-finanziari. Non si tratta di una procedura
ristretta-
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