
QUESITI GARA

Quesito 1 - in merito alla gara in oggetto, si richiede se i requisiti professionali (elencati ai punti 6 e
7 dell’art. 11 del bando di gara) debbano essere posseduti dalla società che partecipa oppure se sia
possibile ricorrere all’avvalimento.

Risposta  per i requisiti indicati ai punti 6 e 7 dell'Art. 11 del bando speciale di gara, è possibile
avvalersi dei requisiti di avvalimento come previsto all'Art. 12 del bando speciale di gara
_______________________________________________________________________________

Quesito 2 -  È necessario che nella Camera di Commercio sia riportato come oggetto o attività,
l’attività richiesta nella gara.

Risposta –  l'operatore  che  concorre  alla  gara  deve  dimostrare  l'iscrizione  alla  Camera  di
Commercio dove si  evinca il  criterio di  idoneità professionale ai  fini  della gestione del  servizio
oggetto di gara, come indicato all'ART. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Quesito 3 -  in caso di partecipazione in costituendo RTI, si provvederà a stipulare polizza con la
riduzione al 50% (1% dell’importo di € 1.158.928,57) se tutti i componenti sono in possesso della
certificazione di qualità. La polizza deve essere contratta dalla sola capofila o dal costituendo RTI?

Risposta – In conformità con il  disposto di  cui  all'art.  93 comma 1 del  D.Lgs.50/16,  in caso di
partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fidejussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Quesito  4 -  in  caso  di  aggiudicazione,  qual  è  la  percentuale  della  garanzia  definitiva?

Risposta –  L'importo della garanzia definitiva sarà calcolato, sulla base dell'importo contrattuale, ai
sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs.50/16.

Quesito 5 -  DUE referenze bancarie: in caso di partecipazione in RTI costituendo, solo la capofila 
deve fornirle?

Risposta – In caso di partecipazione in RTI costituendo, le referenze bancarie devono essere fornite
dal/i soggetto/i che partecipa al raggruppamento in relazione ai requisiti di capacità economica e
finanziaria di cui all'art. 83 commi  4 e 5  del D.Lgs 50/2016.

Quesito 6 - il Capitolato può essere firmato digitalmente invece che essere sottoscritto e timbrato 
su ogni pagina?

Risposta – La firma digitale è idonea alla sottoscrizione del Capitolato.

Quesito 7 - é possibile avere gli allegati in WORD? 

Risposta – Non è possibile fornire gli allegati in formato WORD.


