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CHIARIMENTI- TERZA TRANCHE
I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it,

www.mef.gov.it

***

1)
Domanda
Buongiorno, con la presente si richiede i seguenti chiarimenti: 1) In riferimento al requisito di capacità
economica finanziaria previsto al p. 7.2. del Disciplinare, ipotizzando di avere un fatturato specifico nel
settore oggetto della gara di Euro 3.000.000,00 che verrà dichiarato nel DGUE, il valore da comprovare
è:l’intero importo dichiarato (ovvero Euro 3.000.000,00) oppure solo l’importo del requisito del lotto (es.
Lotto 3 Euro 960.000,00)? 2) In riferimento alla pag. 23 – paragrafo 14.1, si chiede di confermare che la
istanza di partecipazione si considera redatta in bollo attraverso l’esibizione della ricevuta di pagamento
dell’F23 come richiesto nei punti successivi.3) In riferimento ai massimali richiesti (pari ad Euro
3.000.000,00) nelle condizioni di assicurazione – allegato 7, si chiede di confermare che è sufficiente in fase
di gara rendere una dichiarazione di impegno a costituire appendice integrativa alla polizza già in essere in
caso di aggiudicazione.4) In riferimento agli allegati 5 – 5-bis si chiede se sono implicitamente accettati con
la partecipazione alla gara o se è necessario controfirmarli e caricarli sul portale in risposta alla gara.5) In
riferimento all’Allegato 9, 10 e 11 si chiede di confermare che dovranno essere prodotti solo ed
esclusivamente in fase di stipula in caso di aggiudicazione e NON IN FASE DI OFFERTA.
Risposta
1) In merito al quesito: Come previsto al par. 7.2 del disciplinare di gara, la comprova del requisito di
capacità economico-finanziaria avrà ad oggetto il fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione, fermo restando che ai fini della partecipazione medesima l’operatore economico
dovrà possedere esclusivamente quanto richiesto nel medesimo paragrafo che per comodità si
riporta di seguito:





Lotto 1: € 2.300.000,00, IVA esclusa;
Lotto 2 € 1.720.000,00, IVA esclusa;
Lotto 3 € 960.000,00, IVA esclusa;
Lotto 4 € 860.000,00, IVA esclusa.

In sintesi, con riguardo al requisito di capacità economico – finanziaria, il concorrente dovrà
comprovare quanto richiesto nei sopra elencati punti.
2) si conferma e si precisa che il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato nel rispetto di
quanto previsto al par. 14.1 del disciplinare di gara.
3) si precisa che le polizze di assicurazione sono documenti da produrre ai soli fini della stipula della
Convenzione come previsto al par. 22.1 lett. f e precisato al par. 22.4 del disciplinare. Ad ogni buon
conto e fermo quanto sopra, si conferma che è possibile produrre una o più polizze di cui
l’Operatore è già provvisto, purché la stessa venga integrata e/o modificata e siano rese conformi ai
contenuti e alle condizioni dell’allegato 7 al Disciplinare di gara.
4) non è richiesta la produzione in allegato all’Offerta degli schemi di convenzione (generale e speciale
rispettivamente Allegati 5 e 5bis al disciplinare di gara). È, tuttavia, necessario che il concorrente ne
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abbia preso visione e con la presentazione dell’offerta si impegni a rispettarli integralmente senza
riserve ed eccezioni.
5) Si conferma.

2)
Domanda
Buongiorno, in caso di RTI costituendo già in possesso di certificazione ISO 14001, qualora i servizi di
installazione e manutenzione dovessero essere affidati ad una società terza al RTI, chiediamo conferma se
anche quest’ultima debba essere in possesso della certificazione sopra indicata.
Risposta
Si conferma, pertanto qualora il concorrente decida di affidare a terzi per il tramite del subappalto le
prestazioni contrattuali coperte da certificazione di qualità, anche i terzi esecutori dovranno essere in
possesso delle prescritte certificazioni.
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