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Provincia di 
Benevento 

 
 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Servizio Appalti 

Assistenza Amministrativa EE.LL. 
 

 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016. Criterio: prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016. 
Procedura espletata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), 
mediante RdO aperta agli operatori economici presenti sulla piattaforma 

 
S.S.V. “FONDO VALLE ISCLERO” –LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE 
DELL’ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA – SS 7 APPIA – 4° LOTTO (EX 6° LOTTO). 
TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI- TRATTO  SEZZ. 107-151 - 
PERIZIA N. 5 PER SCAVI ARCHEOLOGICI. CIG 7724913FDB  – CUP I76E18000100003 
 
 
 

 
FAQ ALLA DATA DEL 20.12.2018 

 
 
DOMANDA N. 1 
Si chiede dov'è possibile scaricare il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi di progetto e tutti gli 
elaborati tecnici ed economici. 
RISPOSTA 
Si allega al presente documento copia integrale di tutti gli elaborati tecnici ed economici relativi alla 
gara in oggetto. 
 
DOMANDA N. 2 
Si chiede di conoscere se vi è obbligo di presa visione congiunta con rappresentante della Stazione 
Appaltante 
RISPOSTA 
Non vi è obbligo di presa visione congiunta con rappresentante della Stazione Appaltante. 
 
DOMANDA N. 3 
Si chiede a quale documento da sottoscrivere ci si riferisce nel paragrafo 15, pag. 11 del disciplinare 
considerato che nel riepilogo dei documenti richiesti non è prevista firma digitale per il PASSOE. 
RISPOSTA 
Si riferisce al documento PASSOE generato dal sistema AVCPASS a seguito di registrazione 
dell’operatore economico. Si precisa che non è richiesta firma digitale del suddetto documento. 
 
DOMANDA N. 4 
Con la presente Vi chiediamo chiarimenti sui seguenti due campi risultanti di compilazione obbligatoria 
anche se non necessari per tutti i partecipanti come indicato dal disciplinare:-EVENTUALI ATTI 
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RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI R.T.I. O CONSORZI (A,3,7);- EVENTUALE DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA (A,2,7) Possiamo baipassare il blocco caricando nei due campi un 
documento generico? 
RISPOSTA 
Si conferma che è possibile caricare nei due campi un documento generico ovvero, per ciascuno di 
essi, rispettive dichiarazioni espresse con le quali si dichiara che non ricorrono le suddette condizioni. 
 
Il Responsabile del Servizio Appalti 
Dr. Augusto Travaglione 
 
 
 


