CHIARIMENTI

Sono perVlenutB a questa Stazione Appaltante alcune richieste di chiarimenti. Pertanto, come
previsto da~ bando di gara sez. I n. 1), si precisa quanto segue:

1- Viene chiesta conferma che, come previsto a/flart. 111.2.3 capacità tecnica punti 3-4-5-6 del
bando di grara

.sia conforme

fa partecipazione di unYmpresa che abbia avviato la procedura

per /'otteni.menl'o di tali certificazioni e che pertanto in sede di paltecipazione sarà ritenuto
sufficiente pre~~entare dichiarazione del/'ente cerlificatore attestante l'avviamento della
procedura per /'otfenimento di faH certificazioni.

Si precisa c;he l'art. 111.2.3 "capacità tecnìca", ai punti 3-4-5-6. prevede la presentazione dalle

certificazioni UNI EN ISO 9001:2008. UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA 8000,

"owero in caso dì

procedure di certificazione in atto, dichiarazione dell'ente certificatore sullo

stato della procodura".
2 - Viene ,c:hie!lto di precisare se un'azienda possa partecipare a tutti e tre i lotti e possa
aggiudicarsi tuW e tre i lotti.

Si precisa che Irattasi di lotti separati (con differenti CIG) e da aggiudicare ssparatamente.
Pertanto un'impresa può partecipare anche a tutti e tre i lotti. avendo, però, i requisiti
necessari per ciascun lotto. In proposito, questa Stazione Appaltante, ha già fornito
chiarimenti ,'3d ~rltro quesito, precisando che "nel caso di partecipazione a due o più totti,
l'importo (di cui all'art. 10.1 del Disciplinare di gara) deve essere riferito alla somma dei lotti ai
quali si partecìpa".

3 - Viene chiesllo se sia conforme alle prescrizioni di gare che, in Gaso di partecipazione in
A TI a tutti

151

tre i lotti, sia d'obbligo presentarsi sempre con la medesima oompegine, ma

tuttavia sia possibile variare le quote di pattecipazione tra i singoH Jotti~

Si rìbadisce che la gara è articolata in lotti separati (con differenti CIG)

Et

da aggiudicare

separatamente. Pertanto, é possibile partecipare a più lotti con differenti compagini di ATI e
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con differenti quota di partecipazione. La libertà di partecipazione trova il solo limite nell'art.
37, comma 7'0, del D. Lgs n. 163/2006, per il quale, in ossequio al principio di effettiva
concorrenza, un'Impresa che partecipa in ATI per un lotto di gara non può presentarsi anche
come concormmte, singolo o associato in altra ATI.

4 - Viane chiosto di precisare come debbano essere posseduti i requisiti di cuì all'art /11.2.3

"capacità tecnica" in caso di partecipazione in ATI.
Si ribadisce il chiarimento già fornito in risposta ad altro quesito, e ciò che i requisiti di
capacità tacnic:a devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese facenti parte del
RTI,
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In tal caso, come ha rilevato ,'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione
dell'Autoriltà di vigilanza n. 44 del 27.09.2000 (che richiama la giurisprudenza costante in
argoment(l), Ici riduzione della cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del D. Lgs n.
163/2006 va applicata limitatamente alla quota dell'impresa che possiede la certificazione
UNI CEI ISO 0000, sicché la cauzione non può essere ridotta relativamente alle quote di
partecipazione al R.T.\. della altre imprese raggruppate priva di tale certificazione.
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