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Riqualificazione degli impianti tecnologici di controllo della sosta nei parcheggi in gestione alla 
«Amalfi Mobilità S.u.r.l.»: realizzazione di sistema di gestione, controllo automatizzato e 
centralizzato delle aree di parcheggio, nonchè messa in sicurezza del parcheggio Luna Rossa ed 
implementazione di video controllo territoriale inerente alle aree stesse in gestione alla «Amalfi 
Mobilità S.u.r.l.» CIG: 72878457F1 
 

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 4 
 
 
In merito ai quesiti posti dagli operatori economici, si specifica quanto segue. 
 
Disciplinare Di Gara Art. 15.1 e 15.3.1: Esistono i modelli su cui redigere la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni integrative? 
 
Risposta: Non è stato pubblicato alcun modello di domanda di partecipazione. La domanda e le 
dichiarazioni integrative saranno pertanto valide in qualunque forma redatte, purché contenenti tutte le 
informazioni e gli elementi indicati negli artt. 15.1 e 15.3 del disciplinare. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Disciplinare Di Gara Art. 15.2 pag. 23: alla lettera d) si richiede di compilare la sezione D del DGUE 
riguardante il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale rimandando al l par. 7.3 del Disciplinare di gara dove però non se ne fa menzione. Va 
quindi compilata anche questa sezione e tale requisito è realmente richiesto a pena di esclusione? 
 
Risposta: Non essendo stato indicato nel par. 7.3, la sezione va compilata ma il possesso del requisito 
relativo ai sistemi di norme di gestione ambientale non costituisce requisito minimo di partecipazione. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Rif. Disciplinare Di Gara Art. 10 e 15.3.1 punto 6 : Qualora l’impresa concorrente si avvalga della riduzione 
del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice in quanto  “piccola impresa”, quale certificazione deve 
allegare per attestare tale requisito? Sono sufficienti copia della Visura camerale e del Bilancio? 
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Risposta: La produzione di copia della visura camerale e del bilancio - corredato dalla nota integrativa - 
sarà sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti necessari a fruire della riduzione dell’importo della 
“garanzia provvisoria”, così come previsto dall’art. 93 comma 7 CA per le microimprese, piccole e medie 
imprese. 
 
Ravello, 09/03/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Vuolo 

 
 

 


