FAQ N. 1
DOMANDA
Si chiede se per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnico professionale di cui art. 12.4 punto b del
disciplinare di gara (" essere un centro di assistenza tecnica , con sede/succursale ubicata entro il raggio di
70 Km dal luogo di esecuzione dell'appalto" ) è sufficiente che il servizio di assistenza venga effettuato da
un' Azienda il cui amministratore coincide con il titolare dell'azienda partecipante alla gara e che le due
aziende siano legate tra loro contrattualmente per lo svolgimento del servizio, allegando l'avvalimento tra
le due aziende.

RISPOSTA
SI .L’art. 14 del disciplinare prevede che ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può
soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui sia
carente ricorrendo all’istituto dell’ avvalimento secondo le disposizioni dell’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 ,
senza che rilevi in alcun modo la circostanza che le figure di amministratore e titolare dei due operatori
economici coincidano . Nel caso di avvalimento si ricorda che il concorrente dovrà indicare tale circostanza
nella domanda di partecipazione , pag. 5, nel riquadro “C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE
CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) “ ed allegare alla stessa la
documentazione relativa all’avvalimento , come previsto dall’art. 17 del disciplinare ossia: - e.1)
dichiarazione dell’impresa ausiliaria, redatta dal titolare o legale rappresentate attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento, nella forma dell’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e.s.m.i. allegando
copia fotostatica documento di identità in corso di validità - e.2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l’offerente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. - e.3)
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto (c.d. contratto di avvalimento).

FAQ N. 2
DOMANDA
Uno dei requisiti richiesti è "avere la sede o un'azienda service entro i 70 km dalla Vs sede". Quindi
vorremmo sapere se l'azienda service deve avere requisiti specifici, ed eventualmente quali, e se ci potete
indicare nel dettaglio quali sono i documenti che dovremo presentarVi, relativi ad essa .

RISPOSTA
L’art. 12.4 del disciplinare di gara prescrive , come requisito di capacità tecnico professionale dell’offerente
l’ “essere un centro di assistenza tecnica , con una sede/succursale ubicata entro il raggio di km 70 dal luogo
di esecuzione dell'appalto (con esclusione del lotto 7)” . In caso in cui l’operatore economico (offerente) sia

carente di tale requisito è consentito a quest’ultimo ricorrere all’istituto dell’avvalimento , avvalendosi cioè
del requisito posseduto da un altro operatore economico (c.d. impresa ausiliaria) che nel caso di specie
deve possedere i seguenti requisiti: possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (è ovvio che l’impresa
ausiliaria abbia anche l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. , con attività esercitata pertinente all’oggetto
dell’avvalimento) . Si rimanda alla FAQ n. 1 per quanto concerne la documentazione da produrre in sede di
gara .

FAQ. N. 3
DOMANDA
SOPRALLUOGO: si chiede alla stazione appaltante l’emissione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo .

RISPOSTA
L’art. 20 del capitolato speciale d’appalto prevede la facoltà da parte dell’operatore economico “di
effettuare il sopralluogo preliminare presso i locali …..omissis“.
Costituendo una mera facoltà, prevista al fine di agevolare l’operatore economico nella formulazione
dell’offerta, e non essendo di conseguenza previsto come documento da allegare alla documentazione di
gara , la stazione appaltante non rilascia alcuna attestazione al riguardo .

FAQ. N. 4
DOMANDA
Per quanto riguarda la garanzia provvisoria, nel caso l'impresa partecipi a più lotti, si chiede se è possibile
allegare un'unica cauzione pari alla somma di ciascun importo
RISPOSTA
SI , con la precisazione che deve essere specificato nella cauzione i lotti oggetto della garanzia e che la
stessa contenga i requisiti previsti dall'art. 16 del disciplinare di gara.

FAQ. N. 5
DOMANDA
Si chiede cosa si intende per “copia del titolo di legittimazione dell'offerta ad impegnare l'impresa “

RISPOSTA
All'art. 17, n. 1 , lett. d) del disciplinare , tra i documenti da inserire nella busta 1 è indicato la “copia del
titolo di legittimazione dell’offerente ad impegnare l'impresa (es. procura, delibera C.d.A., statuto, ecc) “,
ossia la documentazione dell'impresa da cui si desume che chi sottoscrive la domanda di partecipazione e
tutta la documentazione di gara per l'impresa ne ha effettivamente e giuridicamente i relativi poteri.

FAQ. N. 6
DOMANDA
Riguardo al caso di ditta in possesso delle certificazioni qualità ISO 9001:2008 e ambientale ISO
14001:2004 , ma non tenuta all'assunzione obbligatoria di lavoratori disabili .
Si chiede se occorre rispondere affermativamente o meno alla domanda posta nel DGUE alla sezione D della
parte IV .

RISPOSTA
La sezione D della parte IV del DGUE riguarda i “SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI
GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice) “ dell'operatore economico che presenta l'offerta , mentre
la regolarità in merito all'assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili di cui la L n. 68/99 ovvero, come nel
caso di specie , la non assoggettabilità al suddetto obbligo , riguarda invero i requisiti di ordine generale
di cui all'art. 80, comma 5 , lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016 .
Pertanto nel caso in esame l'offerente dovrà nella sezione D- punto n. 4 della parte III , a pag. 11 del DGUE
, barrare la casella con la dicitura “Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999” e nella sezione D della Parte
IV rispondere affermativamente alla domanda .

FAQ. N. 7
DOMANDA
Si richiede un chiarimento circa il punto 11) e 12) della sezione C nella parte IV del DGUE.
In particolare, vorremmo sapere se i campioni, le descrizioni, le fotografie, le certificazioni dei prodotti da
fornire vanno allegati all'offerta o dovranno essere reperiti successivamente su Vs. richiesta

RISPOSTA
I documenti che dovranno essere forniti in sede di gara nella busta n. 2 contrassegnata con la dicitura
“Offerta economica ” sono specificati nell'art. 17 del disciplinare e non contengono i campioni, le
descrizioni, le fotografie, le certificazioni dei prodotti da fornire, ma (per quello che rileva nella domanda
proposta) “ il/i listino/i ufficiale/i del produttore/ri degli articoli che fanno parte dell'offerta” (che ad ogni
modo potranno anche contenere le fotografie ) . E' utile precisare che i listini non devono essere riprodotti
integralmente , ma solo per le parti che riguardano i prodotti oggetto dell'offerta . In tal caso è utile fornire
anche il frontespizio dei listini ufficiali che contengono i prodotti e i relativi indici .
E' utile altresì precisare come la documentazione contenente le fotografie e le certificazioni dei prodotti da
fornire , potrà essere eventualmente richiesta nella fase 3 – riservata ( verifica della conformità delle offerte
rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato il capitolato speciale d'appalto ) fermo restando gli obblighi
dell'aggiudicatario prescritti dall'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto rubricato “ULTERIORI ONERI
DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA “ .

FAQ. N. 8
DOMANDA
Qual'é la percentuale che si inserisce agli oneri interni per la sicurezza ? (percentuale che sarà ricompresa
all'interno dell'importo offerto insieme all'importo relativo alla manodopera? )

RISPOSTA
Come indicato nel modello predisposto, l'obbligo per gli offerenti della specificazione nell'offerta
economica dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. . . Nel modello non si fa riferimento alla percentuale ma bensì all'importo che costituisce
una specifica (solo parziale in quanto l'offerta comprende naturalmente anche altri costi nonché l'utile
aziendale ) dell'importo offerto per ciascun lotto . Non esiste una percentuale fissa per gli oneri interni per
la sicurezza . E' l'impresa che la indica a sua discrezione

FAQ. N. 9
DOMANDA
Si chiede se l'importo della cauzione provvisoria può essere dimezzato nel caso in cui l'operatore
economico sia in possesso della certificazione qualità (ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004)
RISPOSTA
L’art. 16 del disciplinare di gara prevede che “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è
soggetta alle riduzioni di cui al comma 7 del citato art. 93”. Ai sensi della disposizione suddetta, per quello
che rileva, “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000”……omissis………………, “l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001” .
Nel caso di specie, se entrambe le certificazioni sono in corso di validità e la ISO 9001 è stata rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, l’offerente potrà usufruire di entrambe le riduzioni perché cumulative, con l’avvertenza che
la riduzione del 50% è calcolata sull’importo totale della cauzione, mentre l’ulteriore riduzione del 20 %
“deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente “(art. 97, comma 7 , ultimo
periodo ) .
Nel caso l’operatore si avvalga della facoltà di riduzione della garanzia di cui sopra, deve in ogni caso
indicare gli estremi delle certificazioni nell’apposita sez. D “SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME
DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)”-sez. IV del DGUE .

FAQ. N. 10
DOMANDA
In merito al titolo di legittimazione richiesto da inserire nella busta n. 1 , si fa riferimento alla FAQ n. 5 per
chiedere se può ritenersi “titolo di legittimazione” anche la CCIAA dato che in essa viene espressamente
indicato l’amministratore e i suoi poteri?, o occorre produrre ulteriore dichiarazione sostitutiva ?
RISPOSTA
Nella FAQ n. 5 è stato chiarito cosa si intende per “titolo di legittimazione dell’offerente ad impegnare
l’impresa” , indicando alcuni documenti a titolo esemplificativo . Ogni realtà aziendale ha una propria
governance per cui il titolo di legittimazione potrà varia a seconda dei casi (es. procura speciale , procura
generale per gare d’appalto , atto costitutivo ecc. ). Tra tali documenti tuttavia non rientra la visura camerale
CCIAA , in quanto dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (art. 15 della L.
183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni
(art. 40 DPR 445/2000) . Pertanto deve essere prodotta copia del titolo oppure, in alternativa, potrà essere
anche presentata una ulteriore dichiarazione sostitutiva con l’indicazione degli estremi del titolo su cui
deriva il potere .

