
     CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE  

 

OGGETTO: Progettazione preliminare e definitiva, compresi i preordinati rilievi ed indagini per 
l’esecuzione dei lavori di Ristrutturazione della Rete Irrigua del Fiume Tusci ano: 

 ”(A) Conversione da canalette a tubata” 

 “(B) Interconnessione Bacino del Sele”  
 

Chiarimenti inerenti alla compilazione dei Modelli A e B2 allegati ai Bandi  

All’esito di quesiti posti da alcuni candidati a partecipare alle gare in oggetto si reputa opportuno 

rendere a tutti noto e precisare che, con riguardo alle referenze bancarie  di cui al punto 4.1 del 

“Mod. A” allegato ai Bandi, sarà sufficiente dimostrare il possesso anche di una sola referenza 

bancaria per ogni concorrente, sia esso persona fisica o persona giuridica; tuttavia, in caso di 

riunione di professionisti non ancora formalmente costituita dette referenze, come gli altri requisiti 

di partecipazione, devono essere possedute e prodotte da ciascuno dei professionisti che 

intendono poi riunirsi o associarsi. Per quanto concerne la predisposizione di varie colonne 

nell’allegato “Mod. B 2” dei Bandi, si chiarisce che esse sono utilizzabili sia con riferimento alla “Gara 

(A)”, sia con riguardo alla “Gara (B)”. Detto Modello è stato redatto in formato Word proprio per 

essere adattato all’una o all’altra gara. In particolare, nella colonna 1a) i candidati potranno 

elencare tutte le opere progettate nell’ultimo quinquennio, requisito questo avente funzione 

squisitamente integrativa e non obbligatoria ma eventualmente utile per meglio valutare il merito 

tecnico dei concorrenti. Le colonne 1b), 1c) ed 1d), invece, sono state predisposte per elencare 

separatamente, ma solo con riferimento alla progettazione di cui alla “Gara (A)”, che è suddivisa 

nelle tre diverse categorie “I^g”, “VIII^” e “III^” dell’Allegato A di “Tariffa II. AA.”, le opere analoghe 

progettate. Per quanto riguarda invece la “Gara (B)”, riconducibile alla categoria VIII^, di Tariffa, 

unica e prevalente, potrà utilizzarsi anche la sola colonna 1b). 


