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FAQ
n. 1) Quesito del 26 aprile 2016: L’art. 6.1 “Requisiti di ordine generale” prevede che la
partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale: a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, co. 1, del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per tutti i soggetti ivi previsti, b) insussistenza del procedimento interdittivo
alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto
dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui
sopra – lettera a) e b) – è necessario produrre una autocertificazione?
Risposta: Al fine di dimostrare il possesso dei suddetti requisiti è necessario compilare l’Allegato n.
1 del Disciplinare di gara “Modello di dichiarazione, domanda di partecipazione e possesso dei
requisiti”. Sarà poi cura della stazione appaltante effettuare le verifiche previse della legge mediante
il sistema AVCPass oppure presso le autorità competenti.
n. 2) Quesito del 26 aprile 2016: Formuliamo il presente quesito in merito all’Allegato n. 2
“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà soggetti art. 38 lett. b) e c)”, poiché la nostra società
ritiene di dovere farla compilare dal “Responsabile Tecnico”, che non è la persona autorizzata a
rappresentare legalmente la Società. Come dobbiamo compilare la parte relativa alle generalità
laddove viene dato per scontato che sia anche autorizzato a rappresentare legalmente la
Società?
Risposta: La sezione relativa alle generalità deve essere compilata solo relativamente ai campi di
interesse. Segnaliamo infatti che nel Disciplinare all’art. 11.1 Punto n. 4 abbiamo evidenziato quanto
segue: “Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del modello allegato 2 devono
essere rese personalmente sia dal legale rappresentante (sempre, ripetesi, se non ha già sottoscritto il
modello allegato 1) che dagli altri soggetti previsti dall’art. 38 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e cioè
(…)”. Pertanto nel modulo sono stati inseriti anche i campi che possono essere compilati dal legale
rappresentante della società.
n. 3) Quesito del 26 aprile 2016: L’art. 11.1 punto n. 2 del Disciplinare prevede che “A norma
dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per ciascun lotto di partecipazione”. E’ possibile
prevedere che l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva sia contenuto direttamente nella
cauzione provvisoria?
Risposta: Si è possibile, solitamente la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria contiene
l’impegno del soggetto che ha rilasciato la fidejussione a costituire la cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione.
n. 4) Quesito del 4 maggio 2016: Ai fini della partecipazione alla Vostra gara carbolubrificanti per
il periodo 2016-2018, con la presente siamo gentilmente a richiedere chiarimenti sull’art. 6.4
“Requisiti di capacità tecnica e professionale” riportato nel Disciplinare di Gara. Al punto c) viene
richiesto il Possesso di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo schema UNI EN ISO 14001
e la mancanza del requisito richiesto comporta l’esclusione dalla procedura. Il socio unico di
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maggioranza della società possiede un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo schema UNI
EN ISO 14001. Siamo pertanto gentilmente a richiedere se la nostra società pur non avendo il
proprio nome riportato sulla certificazione può partecipare alla Vostra procedura di gara.
Risposta: Si, la società può partecipare alla procedura di gara. L’art. 8 “Avvalimento” del
Disciplinare di gara stabilisce infatti che qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei
requisiti di capacità di cui all’art. 6.4 (forniture analoghe, possesso di un sistema di gestione della
qualità conforme allo schema UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001) può integrarli avvalendosi
dei requisiti di altro soggetto così come previsto dagli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n. 163/2006.
n. 5) Quesito del 5 maggio 2016: Nell’Allegato n. 1 “Modello di dichiarazione, domanda di
partecipazione e possesso di requisiti” al punto n. 42) è stata inserita una tabella i cui campi sono i
seguenti: “lotti di partecipazione, ente/azienda, indirizzo (indicare indirizzo, PEC e nominativo
referente), ecc.”. Nell’ipotesi in cui la società non possegga la PEC ed il nominativo del referente
nella propria anagrafica clienti vorremmo sapere se sono tali dati sono essenziali.
Risposta: I dati richiesti sono meramente esemplificativi. Le informazioni inserite nella tabella sopra
richiamata servono solo al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le eventuali
verifiche.
n. 6) Quesito del 6 maggio 2016: La nostra società ha la facoltà di riduzione della cauzione. Occorre
obbligatoriamente possedere quanto richiesto al punto 37) lettere B), C) ed E) dell’allegato n. 1,
oppure pagando per intero la cauzione si può evitare la compilazione del medesimo punto 37)?
Risposta: pagando per intero la cauzione si può evitare la compilazione del punto n. 37 dell’Allegato
n. 1. Riteniamo però opportuno segnalare che ai sensi dell’art. 6.4 “Requisiti di partecipazione” del
Disciplinare di Gara il possesso di un Sistema di Gestione della Qualità conforme allo schema UNI
EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001 è un “requisito di capacità tecnica e professionale”.
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