AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463

CHIARIMENTI

Prot. n. 1332 del 11 MARZO 2020

inerenti al Bando di gara “PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETI ACQUEDOTTO,
METANODOTTO, ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE CAMERETTE DI MANOVRA
INTERRATE, POSA DI CAVIDOTTI PER CAVI ELETTRICI, TELEFONICI, TLC IN
GENERE, OPERE MURARIE, SCAVI, MOVIMENTAZIONE E FORNITURA INERTI,
RIPRISTINI STRADALI” Prot. 738/20-21AP – CAP. 111-142
(Del. C.d.A. N°7 del 09/01/2020),
Con la presente, a seguito di richieste di chiarimenti, siamo a precisare, quanto segue:

Domanda “in riferimento alla partecipazione alla gara d’appalto, viene richiesto l’autorizzazione ad operare
nella Repubblica di San Marino in attività soggette al nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili ai
sensi del Decreto Delegato 68/2018 art. 1, comma 1, punto 4, si conferma che la richiesta è solo per le società
o organizzazione estere?”;
Risposta: Il nulla osta del Congresso di Stato è propedeutico alla costituzione della società di diritto
sammarinese inerenti a determinati settori definiti sensibili dalla normativa. Pertanto, le società
costituite dopo il 2007, che operano in tali settori sul territorio sammarinese, hanno ottenuto il nulla
osta, ovvero sono andate in deroga in base alla normativa vigente al momento della costituzione
della società. Tale condizione dovrà essere evidenziata dalle imprese partecipanti in sede di offerta.
L’impresa, inoltre, deve dichiarare se nella licenza di esercizio è previsto lo svolgimento delle
attività inerenti ai settori sensibili indicati dalla gara d’appalto. Per quanto attiene alle società
estere, queste non possono eseguire le opere che rientrano nelle categorie merceologiche dei
settori sensibili indicati nel DD 68/2018, fatto salvo la possibilità di costituire una società o una
stabile organizzazione di diritto sammarinese. Si invita a richiedere ulteriori informazioni in merito
all’Ufficio Attività Economiche;
Domanda “sono da presentare in sede d’offerta tutti i documenti indicati all’articolo 10 del capitolato speciale,
compreso lo stesso capitolato speciale?”;
Risposta: Si conferma.
Domanda “ci confermate che la documentazione di gara (es. capitolati, elenco prezzi, nota informativa ecc)
deve essere presentata, previo sottoscrizione dei documenti, e inserite nelle buste di presentazione
dell’offerta?”;
Risposta: Si conferma.
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