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CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

D1) Per i requisiti di capacità economica ed idoneità professionale, si possono elencare fatturati e 

progetti svolti in subappalto dichiarato e palese presso pubbliche amministrazioni? 

R1) Si, è possibile. 

 

D2) In riferimento a quanto indicato a Pagina 17 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare 

che l’indicazione “Il Fornitore dovrà esplicitare in offerta, per ciascun servizio, il mix di figure 

professionali proposto, il numero di gg/p e la tariffa giornaliera per ciascuna figura” è un refuso. 

R2) Si conferma che si tratta di refuso. 

 

D3) Facendo riferimento a quanto indicato al capitolo 11 paragrafo 3 pag. 14 del disciplinare di 

gara e in considerazione dell’importo posto a base d’asta pari a € 240.000,00 si chiede di 

confermare l’importo della garanzia provvisoria. 

R3) A parziale rettifica di quanto indicato al punto 11 sub 3 del Disciplinare di Gara, la garanzia 

provvisoria sarà pari al 2% dell’importo a base d’asta e, pertanto, pari a euro 4.800. Restano salve 

le disposizione dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016. 

 

D4) In riferimento a quanto indicato a pag. 18 del disciplinare di gara in cui è riportato che 

“Nell’offerta economica devono essere indicati eventuali subappalti secondo le indicazioni di cui al 

paragrafo 9 “Subappalto” e di cui all’art. 105 del Codice” e al template di offerta economica 

fornito, si chiede di chiarire se il subappalto e l’eventuale terna dei subappaltatori debbano essere 

indicati solo nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ovvero anche nell’offerta economica. 
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R4) L’eventuale ricorso all’istituto del subappalto dovrà essere indicato esclusivamente nel DGUE 

dell’Operatore Economico partecipante. In tal caso, il legale rappresentante dell’Operatore 

Economico o il soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore stesso, indica le prestazioni che 

intende eventualmente subappaltare, una terna di nominativi di subappaltatori e dichiara, per 

quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in 

capo ai subappaltatori indicati.  

 

D5) Disciplinare di gara Capitolo 17.7: Chiediamo conferma delle spese a carico dell'aggiudicatario 

per gli oneri di pubblicità legale per circa € 10.000,00. 

R5) L’importo degli oneri di pubblicità legale a carico dell’aggiudicatario è pari a circa euro 10.000. 

Sarà addebitato all’aggiudicatario, tuttavia, il corrispettivo effettivamente sostenuto da Stazione 

Appaltante. 

 

D6) Il servizio di Service Management fa parte dei servizi a corpo, oppure è relativa alla 

prestazione secondaria? 

R6) Il servizio di service management fa parte della prestazione principale a corpo. 

 

D7) Si richiede a codesta stazione appaltante la possibilità per il Concorrente di presentare tutta la 

documentazione sottoscritta digitalmente, in alternativa alla sottoscrizione autografa in cartaceo, 

laddove il Legale Rappresentante e/o procuratore siano provvisti di certificati di firma digitale in 

corso di validità, rilasciati da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 

dall’Agenzia per l’Italia digitale (c.d. AgID) generato mediante un dispositivo per la creazione di una 

firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 

del D.Lgs. n. 82/2005. 
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In caso di accoglimento della richiesta si specifica che la documentazione, fermo restante 

l’organizzazione richiesta per le buste contenute nel plico generale, sarebbe fornita su supporti 

CD-Rom non riscrivibili. 

R7) La documentazione sottoscritta con firma digitale, presentata su supporti Cd-Rom non 

riscrivibili, sarà accettata al pari della medesima sottoscritta con firma olografa. 

 

D8) Ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, “il possesso del requisito 

di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente (…). La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 

dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione dei nominativi dei singoli soggetti.” Nel medesimo 

comunicato l’ANAC suggerisce “l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di 

adeguate cautele volte ad evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete 

o non veritiere”. 

Ed in virtù di quanto previsto ai sensi dell’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: “La dichiarazione 

resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. 

Si chiede conferma che il legale rappresentante ovvero procuratore possa, compilando un solo 

DGUE, dichiarare l’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di cui egli abbia 

diretta conoscenza per ognuno dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 

(Disciplinare di Gara rif. Parg. 11 Contenuto della Busta A). 

R8) Il legale rappresentante ovvero procuratore dell’Operatore Economico partecipante potrà, 

compilando un solo DGUE, dichiarare l’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 

50/2016 per ognuno dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo purché sia 

esplicitato nella Parte III sub. A sez. Risposte del DGUE stesso che le dichiarazioni sono riferite a 

detti soggetti “per quanto a propria conoscenza”.  


