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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E IGIENE URBANA

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO MISTO DI FORNITURE E LAVORI
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL’ISTRUZIONE DEL
COMUNE DI POSADA”. PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@.
PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. CODICE CUP:
F12E17000230002 - CODICE CIG: 7751727F78;

FAQ Iscol@ N. 6
Relativamente alla gara in oggetto, l’impresa --------- pone come quesito il seguente:
Qualora sprovvista dei requisiti di qualificazione riferiti esclusivamente agli arredi, può un'impresa
partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con una impresa che possiede
esclusivamente i requisiti di fornitura degli arredi (senza iscrizione SOA)? Il raggruppamento verrà
costituito nel seguente modo:
Capogruppo: esecuzione dei lavori - requisiti posseduti: SOA per tutte le categorie di lavori;
Mandante: fornitura degli arredi - requisiti posseduti: quelli richiesti per le forniture degli arredi
Risposta
Al riguardo occorre preliminarmente chiarire che gli operatori economici che partecipano ad una
procedura ad evidenza pubblica debbono possedere i requisiti di ordine generale (tassativi e
predeterminati dal legislatore) e quelli speciali (rimessi alla discrezionalità della stazione appaltante). La
comprova di tali requisiti varia secondo l’oggetto dell’affidamento.
La disciplina degli appalti misti è contenuta nell’articolo 28 del d.lgs. 50/2016 secondo cui l’operatore
economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti
di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista.
All’appaltatore è perciò richiesta una duplice professionalità, tanto per i lavori, quanto per le forniture
che concorrono a comporre l’affidamento.

Pertanto, ricorre l’obbligo, per i soggetti non in possesso di tutti i requisiti, di costituire ATI con
soggetto debitamente qualificato o di avvalersi dei medesimi requisiti posseduti da altro soggetto, nel
rispetto dei principi propri di questo istituto.
La Lex specialis di gara consente la partecipazione vista la tipologia di appalto misto, in
raggruppamento ad esempio di tipo verticale - si veda a tal proposito l'art. 10 del disciplinare di gara oppure, nelle forme consentite da tale strumento, mediante avvalimento come disposto all'art. 16 dello
stesso disciplinare di gara. Per concludere le argomentazioni, si rimanda oltremodo alla risposta
riportata nella FAQ n. 1.

FAQ Iscol@ N. 7
Relativamente alla gara in oggetto, l’impresa --------- pone come quesito il seguente:
In relazione alle forniture ove si richiede di "aver eseguito negli ultimi tre anni dalla data di
pubblicazione del bando, almeno una fornitura di arredi e attrezzature previste nel settore oggetto della
gara non inferiore a 300.000,00 , Si chiede se la forniture deve essere unica o possono essere più
forniture della stessa natura dell'appalto nel corso dei tre anni che sommate non devono essere inferiori
a 300.000,00.
Risposta
Riguardo al quesito posto, l'avverbio "almeno" non da spazio ad interpretazioni. Il requisito previsto
dalla Lex specialis prevede che negli ultimi tre anni sia dimostrato di aver eseguito una fornitura similare
di arredi e attrezzature per un importo minimo di 300.000,00 euro.

FAQ Iscol@ N. 8
Relativamente alla gara in oggetto, l’impresa --------- pone come quesito il seguente:
1. Eventuali copertine e indici sono esclusi dal conteggio delle pagine per relazioni ed elaborati grafici?
2. Nella documentazione richiesta per la busta B è presente il cronoprogramma dei lavori. Tuttavia a
pag 18 del disciplinare di gara viene riportato: “…Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che
nella relazione tecnica non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo o tempo, che dovranno essere
inserite esclusivamente nell’offerta economica…”. Tali richieste sembrano essere in contrasto, pertanto
si richiede conferma alla stazione appaltante se il cronoprogramma sia effettivamente da produrre e
consegnare tra gli elaborati dell’offerta tecnica (busta B). In caso di mancata conferma, si domanda ove
vada inserito il crono.
Si domanda inoltre in quale formato cartaceo vada impiegato per il cronoprogramma, e se sia valido un
A1 o un A2.
Risposta
Riguardo al quesito posto, onde garantire una valutazione univoca delle relazioni a corredo dell'offerta
tecnica, saranno considerate tutte le pagine del documento compresi copertine e indici.

Per quanto riguarda il cronoprogramma, questo deve essere contenuto della busta tecnica e quest'ultima
non dovrà contenere riferimenti relativi esclusivamente al prezzo. Il cronoprogramma, da presentare in
formato a discrezione del concorrente, dovrà contemplare la presenza delle eventuali migliorie proposte
che insieme ai lavori previsti in progetto non potranno superare il termine massimo previsto per la
conclusione dei lavori pari a 550 giorni.

FAQ Iscol@ N. 9
Relativamente alla gara in oggetto, l’impresa --------- pone come quesito il seguente:
1) all'art. 10 del disciplinare (pagina 7) si fa riferimento a referenze bancarie che non trovano riscontro
nelle richieste dei documenti per l'ammissione alla gara; si chiede di confermare che trattasi di refuso;
2) l'art. 10 del disciplinare (pagina 7) recita: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo...... il requisito di
certificazione di qualità deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento. Si
chiede se l'operatore che si occuperà esclusivamente delle forniture debba essere in possesso del
certificato di qualità;

Risposta
L'indicazione riguardante le referenze bancarie ha carattere generale. Nel caso della Lex specialis non è
richiesta la presentazione di referenze bancarie, considerato che i requisisti di ordine economico
dichiarati, saranno oggetto di verifica con adeguata documentazione probatoria mediante la
piattaforma AVCpass.
Riguardo la certificazione di qualità , questa anche sé un requisito di natura soggettiva non viene
prevista come condizione di partecipazione alla presente gara. Il disciplinare però, detta le condizioni al
punto 6 dell'art. 13 per la riduzione degli importi di garanzia a corredo dell'offerta.

FAQ Iscol@ N. 10
Relativamente alla gara in oggetto, l’impresa --------- pone come quesito il seguente:
A pagina 11 del Disciplinare di Gara è previsto che le dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i
soggetti di cui all'art. 80 del Codice degli appalti.
Si chiede, così come prevedono le linee guida e lo stesso DGUE, se le dichiarazioni possono essere rese
dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti.
Risposta
Il concorrente dovrà predisporre il Documento di Gara Unico Europeo, in conformità al modello
allegato al Bando. Il DGUE dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente
procedura.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il DGUE,
sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura,
dovrà essere prodotto:
a. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di
concorrenti sia costituiti che costituendi;
b. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di
Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del Codice;
In caso di avvalimento, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria sottoscritto dal
soggetto munito di idonei poteri per impegnare la stessa.
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura
generale o speciale. Con tale documento, il concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attesta il
possesso di tutti i requisiti richiesti dal disciplinare.

