
Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali  
per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 
388/2000 

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso-, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it
 
Precisazioni: 
 
1) Con riferimento all’ Allegato 2 al Disciplinare di gara (Offerta Tecnica) si precisa che, per il Lotto n. 10, 
le informazioni richieste al punto 2 a) (pag. 2 di 42) di seguito riportato: 
 

a) per ogni modello in ciascun sottosegmento dovrà essere specificato il nome della 
casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l'allestimento completo e 
la versione, il tipo di alimentazione e ogni altro elemento utile per qualificare il 
modello offerto; 

 
potranno esser indicate, a scelta del fornitore, direttamente nella relazione tecnica ovvero aggiungendo le 
seguenti tre righe all’interno delle apposite tabelle inserite nello “Schema di risposta” relative 
rispettivamente a Furgoni piccoli, furgoni medi, autocarri e minibus: 
 

Marca - -  
Modello - -  
Versione / Allestimento - -  

 
 
2) Con riferimento al Lotto n. 10 – Tabella Elenco Prezzi allegata al Disciplinare di gara si segnala che alle 
righe: 
 22 Personalizzazione con scritte e bande adesive 
 23 Kit B installazione Fissa  
per una anomalia del file excel fornito con la documentazione di gara, la colonna denominata “check” non 
fornisce la corretta indicazione del superamento della base d’asta in quanto visualizza, qualunque sia il dato 
immesso (anche se corretto), una segnalazione di errore.  
Pertanto, quanto alle righe 22 e 23, si avverte di non tenere conto della citata segnalazione di errore. 
Si precisa, comunque, che tutte le indicazioni di “check” inserite nelle relative tabelle costituiscono un mero 
ausilio per la compilazione della Tabella elenco prezzi e, pertanto, resta sempre a carico del fornitore la 
responsabilità di verificare quanto previsto nel Disciplinare di gara ed in particolare che: 
 
“Con riferimento ai prezzi unitari non superabili posti a base d’asta, saranno esclusi dalla gara i 
concorrenti che, relativamente al Lotto cui si riferisce l’offerta:  
 offrano per l’Autoveicolo in configurazione base, per ciascuna Opzione di prodotto, per 

ciascuna Opzione di servizio un prezzo eccedente gli importi, al netto di IVA, non superabili 
indicati nella “Tabelle elenco prezzi” di cui all’Allegato 3 “Offerta Economica del presente 
disciplinare; 

 offrano uno sconto sui prezzi degli optional aggiuntivi standard (diversi da quelli elencati e 
descritti nel Capitolato Tecnico, paragrafi 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4., 6.1.5 e 6.1.6), risultanti dal 
listino prezzo della Casa Automobilistica Produttrice, inferiore al 10% (dieci per cento).” 

 
 
1) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nei documenti relativi alla gara in oggetto: 
Capitolato Tecnico, ai paragrafi 3 – “Caratteristiche tecniche delle vetture” (ed in particolare al punto 3.2.1 – 
“Accessori ed equipaggiamenti minimi”) e 6 – “Prodotti/servizi opzionali” (ed in particolare ai punti 6.1.1 – 
“Colori di istituto” e 6.1.5 – “Forze di Polizia”) 
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Allegato 2 – Offerta tecnica (ed in particolare alle tabelle di “Realizzazione colori di istituto – Elenco colori 
previsti” presenti per tutti i lotti), si chiede: 
Per quanto riguarda la tabella dell’elenco dei colori di istituto previsti da compilarsi a cura del Fornitore 
presente nell’“Allegato 2 – Offerta Tecnica - Tabelle 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10”, si chiede se è corretta 
l’interpretazione che l’elenco dei colori di istituto da riportare deve prevedere la sola indicazione del colore 
senza specificare le caratteristiche del RAL, il quale sarà conforme alla normativa in vigore al momento 
dell’ordinativo (esempio di diciture da adottare: “Blu Carabinieri”, “Grigio Guardia di Finanza”, “Azzurro 
Polizia” ecc.) 
 
Risposta 
L’interpretazione data è corretta. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, infatti, si ritiene 
sufficiente fornire la descrizione del colore di istituto senza precisare le caratteristiche del RAL. Secondo 
quanto descritto nel Capitolato tecnico al punto 6.1.1, il colore richiesto (RAL e/o altre caratteristiche) verrà 
definito dall’Amministrazione in sede di ordinativo di fornitura. 
 
 
2) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nei documenti relativi alla gara in oggetto: 
Capitolato Tecnico, ai paragrafi 3 – “Caratteristiche tecniche delle vetture” (ed in particolare al punto 3.2.1 – 
“Accessori ed equipaggiamenti minimi”) e 6 – “Prodotti/servizi opzionali” (ed in particolare ai punti 6.1.1 – 
“Colori di istituto” e 6.1.5 – “Forze di Polizia”) 
Allegato 2 – Offerta tecnica (ed in particolare alle tabelle di “Realizzazione colori di istituto – Elenco colori 
previsti” presenti per tutti i lotti) , si chiede: 
Per quanto riguarda la frase “Il kit dovrà inoltre includere l’espletamento di tutte le eventuali pratiche 
omologative qualora queste fossero necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sull’autoveicolo” 
riportata al punto “6.1.5 – Kit Forze di Polizia” del Capitolato Tecnico, si chiede se è corretta 
l’interpretazione che le stesse devono intendersi a carico del Fornitore solo nel caso in cui il veicolo venga 
fornito con targa civile. 
 
Risposta 
Si ribadisce che il kit descritto al punto 6.1.5 dovrà includere l’espletamento di tutte le eventuali pratiche 
omologative previste dalla normativa vigente in materia, applicabili ai singoli ordinativi di fornitura. 
 
 
3) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nei documenti relativi alla gara in oggetto: 
Capitolato Tecnico, ai paragrafi 3 – “Caratteristiche tecniche delle vetture” (ed in particolare al punto 3.2.1 – 
“Accessori ed equipaggiamenti minimi”) e 6 – “Prodotti/servizi opzionali” (ed in particolare ai punti 6.1.1 – 
“Colori di istituto” e 6.1.5 – “Forze di Polizia”) 
Allegato 2 – Offerta tecnica (ed in particolare alle tabelle di “Realizzazione colori di istituto – Elenco colori 
previsti” presenti per tutti i lotti) , si chiede: 
Per quanto riguarda la frase “nr. 2 (due) supporti porta mitraglietta Beretta PM/12” riportata al punto “6.1.5 – 
Kit Forze di Polizia” del Capitolato Tecnico, si chiede conferma del numero dei porta arma indicati. Infatti, 
su alcuni modelli in commercio le configurazioni standard dei sedili potrebbero non consentire la semplice 
aggiunta di nr. 2 porta arma ma sarebbe necessaria una nuova ingegnerizzazione dei sedili stessi, con i 
relativi costi connessi. D’altra parte, ad oggi la grandissima parte delle Pubbliche Amministrazioni 
interessate non ha mai richiesto tale condizione che, pertanto, potrebbe essere inserita in fase d’ordine come 
“allestimento aggiuntivo” e da noi quotato separatamente 
 
Risposta 
Si conferma la richiesta di nr. 2 porta arma come indicato al paragrafo 6.1.5 del Capitolato Tecnico.  
 
 
4) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nei documenti relativi alla gara in oggetto: 
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Capitolato Tecnico, ai paragrafi 3 – “Caratteristiche tecniche delle vetture” (ed in particolare al punto 3.2.1 – 
“Accessori ed equipaggiamenti minimi”) e 6 – “Prodotti/servizi opzionali” (ed in particolare ai punti 6.1.1 – 
“Colori di istituto” e 6.1.5 – “Forze di Polizia”) 
Allegato 2 – Offerta tecnica (ed in particolare alle tabelle di “Realizzazione colori di istituto – Elenco colori 
previsti” presenti per tutti i lotti) , si chiede: 
Il prodotto della gamma xxxxxx corrispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico per il 
lotto nr. 9 risulta essere il modello xxxxxxxxxxxxxx, il quale però dispone – come contenuto di serie non 
modificabile in Stabilimento a causa delle dimensioni dell’alloggiamento – del solo ruotino e non della ruota 
di scorta di dimensioni normali. Restiamo in attesa di un Vostro parere sull’accettabilità di questa soluzione 
sul veicolo base, fermo restando che – in caso di richiesta di uno qualsiasi dei kit di allestimento previsti 
dallo stesso Capitolato Tecnico – la ruota di scorta di dimensioni normali potrebbe essere fornita nel vano 
bagagli della vettura, fermata con apposite cinghie di fissaggio. 
 
Risposta 
In considerazione dei possibili impieghi “fuoristradistici” del veicolo, si conferma la richiesta di una ruota di 
scorta di dimensioni normali così come espressamente riportato al paragrafo 3.2.1 del Capitolato Tecnico. Si 
segnala altresì che la soluzione di fornire una ruota di scorta di normali dimensioni all’interno del vano 
bagagli della vettura, fissata con apposite cinghie, è ritenuta ammissibile. 

 
5) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nei documenti relativi alla gara in oggetto: 
- Bando di Gara 
- Allegato 1 – Facsimile di dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara, si chiede: 
 
a) Sia sul bando inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea che sul bando inviato alla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, al punto “III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria” – lettera b), è 
riportata la frase “aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente Bando, …” e al punto “VI.5) Data di spedizione del presente avviso” è riportata 
la data “22/03/2007”. Si domanda a questo proposito: 1) se la “data di spedizione dell’avviso” può intendersi 
anche come “data di spedizione del bando”, 2) in caso contrario, dal momento che la pubblicazione sulla 
Gazzetta Europea e sulla Gazzetta Italiana potrebbe avvenire in date diverse, qual’è quella da considerare, 3) 
se può essere indicata la data da tenere come riferimento, al fine di identificare con assoluta certezza a quali 
anni si riferiscono gli “ultimi due esercizi finanziari approvati” richiesti; 
 
b) Al punto “VI.3) Informazioni complementari” è indicato il codice CIG della gara in oggetto. Accedendo 
al sistema SIMOG, viene proposta la cifra da pagare, pari a un unico importo (€. 100,00) per l’intera gara. 
Da quanto si evince dai siti informativi richiamati dal sistema stesso, pare però che il pagamento dovrebbe 
essere effettuato “per ogni lotto cui si intende partecipare”, a meno che i lotti non siano “legati” da un 
vincolo di partecipazione (o si partecipa a tutti, o a nessuno), ma in questo caso il sistema non lo consente. Si 
domanda a questo proposito: 1) il contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005 n. 
266, deve essere pagato una volta sola per l’intera gara (euro 100,00 complessivi)? 2) se occorre pagarlo per 
tutti i lotti ai quali si partecipa, si ritiene che occorrano codici CIG diversi per lotto. Si prega pertanto codesta 
Amministrazione di chiarire come devono essere effettuati i pagamenti e per quali importi unitari e/o 
complessivi; 
 
c) Al punto 7 della dichiarazione da rendere per la partecipazione alla gara in oggetto, occorre dichiarare se il 
contributo di cui al punto b) viene pagato tramite il sistema SIMOG o tramite bonifico bancario. Si richiede 
qual è la dichiarazione da rendere, dal momento che il sistema SIMOG permette il pagamento con carte di 
credito, ma nel nostro caso lo stesso verrà effettuato tramite bollettino postale, e si utilizzerà il sistema 
indicato unicamente per la registrazione del pagamento medesimo. 
 
d) Si chiede infine se – in caso di partecipazione in R.T.I. costituendo – il pagamento del contributo di cui al 
punto b) debba essere effettuato a nome di una delle Imprese costituenti il raggruppamento o a nome del 
costituendo R.T.I. e – quindi – se la dichiarazione di cui al precedente punto c) debba essere resa solo 
dall’Impresa che ha effettuato il versamento o da tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. 
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Risposte 
a) La data da tenere in considerazione al fine di identificare gli “ultimi due esercizi finanziari approvati” è il 
24/03/2007, data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
 
b) Si precisa che ciascun concorrente è tenuto a versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici un 
unico contributo da calcolarsi in base all’importo complessivo di gara, indipendentemente dal numero dei 
lotti cui si partecipa (uno, più o tutti). A conferma di tale impostazione si rimanda alle istruzioni operative 
pubblicate sul sito della stessa Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) la quale, sul punto, ha chiarito che 
“Nel caso in cui con un’unica gara si intenda assegnare contemporaneamente più lotti, sia la stazione 
appaltante che le imprese versano il contributo in base all’importo complessivo di gara anche se 
partecipano per l’aggiudicazione di alcuni lotti.”. 
 
c) Come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici all’interno delle proprie “Istruzioni 
Operative”, l’operatore economico che intende partecipare può effettuare il pagamento della contribuzione 
attraverso le seguenti modalità:  

- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione; 

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente: a) il codice fiscale del partecipante; b) il CIG corretto che 
identifica la procedura.  

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità.  
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di 
riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.  
 
d) Come precisato dall’Autorità all’interno delle predette “Istruzioni”, nel caso di RTI costituita il 
versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di RTI non ancora costituita il 
versamento è unico ed il relativo pagamento viene effettuato dall’impresa individuata come capogruppo. 
Quanto all’Allegato 1 del Disciplinare di gara, in caso di RTI, si precisa che la dichiarazione relativa al punto 
7 deve essere resa solo dalla Società capogruppo che ha effettuato il pagamento del contributo.  
 
6) Domanda 

In riferimento al vostro BANDO DI GARA D’APPALTO pubblicato il 22/03/2007  ed avente C.I.G. 
0017465C8F (Fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 
suddivisa in 10 Lotti) e più precisamente  all’Allegato 5 del Capitolato Tecnico “art. 6.1.5 - Kit Forze di 
Polizia”, siamo a richiederVi se i n° 2 supporti per Mitraglietta Beretta PM/12, siano da intendersi come 
provvisti di blocco meccanico (chiusura a chiave), come di norma richiesto dalle forze di Polizia e se, sempre 
alla luce di quanto normalmente richiesto dalle Forze di Polizia, sia necessario prevederne anche una 
versione con sistema di bloccaggio / sbloccaggio elettromeccanico. 

Risposta 
I supporti per le Mitraglietta Beretta PM/12, devono assolvere alla funzione di sostegno e bloccaggio dell’ 
arma garantendo gli adeguati standard di sicurezza richiesti dalle amministrazioni a tutela dell’incolumità  
dell’equipaggio. Resta responsabilità del fornitore proporre in sede di offerta tecnica, la tipologia più idonea 
a soddisfare le attuali esigenze manifestate dalle pubbliche amministrazioni. 
 
 
7) Domanda 
Rif. Disciplinare di gara - Modalità di aggiudicazione della gara - Sorteggio concorrenti - Punto III.2.3 del 
bando di gara - rete di assistenza. La dichiarazione che il legale rappresentate dovrà effettuare in caso di 
sorteggio della propria azienda si intende dichiarazione relativa alla rete esistente dichiarata  e non per quella 
che si impegnerà a costituire nei trenta giorni successivi all'eventuale aggiudicazione? 
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Risposta 
Come precisato al punto III.2.3 del Bando di gara, in sede di partecipazione, l’impresa deve dichiarare di 
possedere una rete di centri di assistenza tecnica, diretti e/o convenzionati, estesa con almeno un punto di 
assistenza (“Centro di Servizio”) in 80 Province italiane ovvero, in difetto, sarà considerato equivalente 
l’impegno a costituire tale rete di assistenza entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria. 
L’impresa sorteggiata, pertanto, dovrà dimostrare il possesso di una rete di centri di assistenza tecnica, diretti 
e/o convenzionati, estesa con almeno un punto di assistenza (“Centro di Servizio”) in 80 Province italiane 
solo nel caso in cui ne abbia già dichiarato il possesso all’interno dell’Allegato 1. 
 
 
8) Domanda 
Il prezzo offerto per  ogni singola autovettura si intende iva esclusa, comprensivo di immatricolazione e con 
la sola esclusione dell'Ipt  che sarà a carico dell'Amministrazione ordinante ? 

Risposta 
Come espressamente disciplinato al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, si conferma che il prezzo relativo 
ad ogni singola vettura deve intendersi iva esclusa comprensivo di “messa su strada” ed immatricolazione (se 
non esclusa in sede di ordine). Si precisa inoltre che, sono a carico dell’Amministrazione ordinante le 
Imposte regionali e/o provinciali. 
 
 
9) Domanda 
Per quanto riguarda le modalità di verniciatura delle autovetture (colori di Istituto) è possibile indicare 
entrambe le modalità produttive.  Pertanto, si deve offrire tutta la varietà dei Colori di Istituto richiesti nel 
capitolato tecnico in entrambi le modalità produttive, oppure si  può offrire una quantità di colori in una 
modalità produttiva ed i rimanenti in altra modalità produttiva ? 

Risposta 
Come indicato al punto 6.1.1 del capitolato tecnico, il concorrente che partecipa può offrire i colori di istituto 
mediante le seguenti due modalità produttive:  

1 Verniciatura in fabbrica (in linea di produzione) 

2 Verniciatura aftermarket ( fuori linea di produzione / presso allestitore) 

In sede d’offerta tecnica, pertanto, il fornitore dovrà indicare quale delle modalità di verniciatura 
verrà/verranno utilizzate (modalità 1, o modalità 2 o entrambe) e per ciascuna delle modalità produttive 
adottate dovrà indicare l’elenco dei colori che verranno realizzati con la/le modalità di verniciatura 
prescelta/e. Si conferma pertanto la possibilità  di offrire una quantità di colori in una modalità produttiva ed 
i rimanenti nell’altra modalità produttiva. 
 
 
10) Domanda 
Per quanto riguarda le pratiche omologative a cui il capitolato tecnico si riferisce per alcuni kit, ci si riferisce 
all'ottenimento dell'immatricolazione per uso speciale relativo al decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 20/02/2003 ? 

Risposta 
Si ribadisce che i kit a cui si fa riferimento dovranno includere l’espletamento di tutte le eventuali pratiche 
omologative previste dalla normativa vigente tra cui il D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 20 
febbraio 2003 e smi. 
 
 
11) Domanda 
Alla dichiarazione di offerta economica, dovrà essere allegato 1 CD Rom o floppy disk per ogni lotto per cui 
si presenta offerta      debitamente compilato con i prezzi offerti" sottoscritti con firma digitale dal legale 
rappresentante della Consip - ovvero contenuti      nel CD Rom fornito con la documentazione di gara".      A 
maggior chiarimento e dopo verifica effettuata attraverso l'uso del CD Rom per la stampa delle tabelle 
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prezzi, tra l'altro sostituite     di recente con Vostro chiarimenti, le tabelle prezzi presenti nel CD rom, non 
sono firmate digitalmente dal legale rappresentante Consip.     Pertanto ci permettiamo di intendere che 
all'offerta economica sarà allegato un floppy disk o cd rom contenente l'offerta economica che     non sarà 
firmata digitalmente in quanto la stessa sarebbe inutilizzabile ai Vostri fini. 
E' corretto quanto è stato da noi inteso? 

Risposta 
Si conferma che per ogni lotto cui si partecipa, alla ”Dichiarazione d’offerta” dovrà essere allegato un CD 
Rom o un floppy disk contenente la “Tabella elenco prezzi” debitamente compilata dal concorrente. Non è 
richiesta la relativa sottoscrizione tramite firma digitale.  
Come previsto dall’Allegato 3 al Disciplinare di gara (Offerta economica) 
 
“ Alla Dichiarazione d’offerta dovrà essere allegato:  

 1 CD ROM o floppy disk per ogni lotto per cui si presenta offerta  contenente la Tabella 
Elenco prezzi- lotto (1 o 2 o 3 o 4 o  o 6 o 7 o 8 o 9 o 10) debitamente compilata con i prezzi 
offerti. I fogli excel saranno disponibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it e 
www.mef.gov.it - sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della Consip -  
ovvero contenuti nel CD ROM fornito con la documentazione di gara; nonché 

 a pena di esclusione dalla procedura, la copia cartacea della Tabella Elenco prezzi- lotto 
(1 o 2 o 3 o 4 o 5  o 6 o 7 o 8 o 9 o 10) sopraindicata, debitamente compilata sul formato 
elettronico in conformità a quanto previsto nel presente allegato, stampata, siglata in ogni 
sua pagina e firmata per esteso in calce all’ultima pagina; alla Dichiarazione d’offerta 
andranno allegate le sole pagine relative al Lotto cui si riferisce la medesima Dichiarazione 
d’Offerta.” 

 
 
 
12) Domanda 
Il punto 8 della dichiarazione “Allegato 1” deve essere indicato solo dal concorrente in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 75, comma 7 , del D.lgs. 163/06. Nell’ipotesi di tipo verticale/misto nei quali non tutti i 
componenti abbiano tale requisito, vale quanto indicato a pag. 10 di 48 del Disciplinare, e tale dichiarazione 
deve pertanto essere resa solo dai concorrenti in possesso del requisito medesimo. Si chiede se  - nel caso la 
cauzione provvisoria venga comunque fornita per l’intero importo, pur avendo uno o più concorrenti 
formanti il R.T.I. il possesso di tale requisito – tale dichiarazione debba essere resa o meno dai concorrenti 
medesimi. 

Risposta 
La dichiarazione di cui al punto 8 dell’Allegato 1 deve essere resa solo nel caso in cui l’impresa o l’RTI 
concorrente intendano fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria 
di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
13) Domanda 
Vorremmo sapere se anche in caso di subappalto vale la norma di esclusione dalla gara in caso di Società 
controllate o collegate. 

Risposta 
Come espressamente previsto al paragrafo Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato S536 ed alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.14, 
del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i 
limiti previsti D. Lgs 163/2006, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che 
singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, ovvero, in caso di 
gara a più lotti, per la partecipazione al singolo lotto, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente 
partecipato alla gara medesima.   
 
In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad 
imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-
competitiva, si precisa che tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 
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2359 del codice civile, e comunque  tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un 
unico centro decisionale.  
 
         Direzione Acquisti della P.A. 
          Il Direttore 
             (Ing. Renato Di Donna) 
 

 7


