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CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 comma 1 e nello specifico dalla 
possibilità di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere tecnico avvalendosi delle capacità di altri soggetti, si chiede di 
confermare se al fine della presente procedura di gara è ammesso 
l'avvalimento per il possesso della certificazione UNI CEI 11352-2014, che 
come da bando di gara viene considerato requisito di capacità tecnica.” 
Risposta: 
Si. Il richiamato si ritiene appartenere ai requisiti di carattere tecnico-

organizzativo e pertanto è ammesso l’avvalimento (ex multis Cons. Stato n. 

3467 del 01-08-2016) essendo la UNI CEI 11352-2014 volta a certificare le 

c.d. “ESCo” e il loro grado di garantire risultati di risparmio energetico.  

CHIARIMENTO N. 2 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
 
“In relazione alla procedura in oggetto con la presente siamo a porre i 
seguenti quesiti: 
In relazione ai REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE - Soggetto in possesso di 
certificazione UNI CEI 11352-2014 si chiede se tale requisito, nel caso che il 
concorrente sia un RTP, sia sufficiente che se venga posseduto dall’R.T.P. nel 
suo complesso o se richiesto il possesso in capo ad un componente del RTP 
in particolare.” 
  
Risposta: 
No. Il requisito in parola non è frazionabile e pertanto deve essere 

posseduto da ciascun soggetto che compone il raggruppamento. Si riporta 

quanto più volte affermato in materia di certificazione di qualità dal giudice 

amministrativo: “sul piano sostanziale […] la certificazione di qualità, diretta 

a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno 

http://www.fer.it/


 
 

 

2 

secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve 

essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili” (v., ex plurimis, 

Cons. St., sez. V, 25.7.2006, n. 4668; Cons. St., sez. V, 30.5.2005, n. 2756; Cons. St., sez. VI, 13.5.2002, 

n. 2569; Cons. St., sez. V, 18.10.2001, n. 5517) 

CHIARIMENTO N. 3 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“vorremmo sapere se è obbligatorio fissare un sopralluogo per poter partecipare alla gara in oggetto.” 
 
Risposta: 
Per la procedura in oggetto non è richiesto in sede di presentazione delle offerte l’attestato di 
avvenuto sopralluogo, ferma restando la necessità di recarsi sui luoghi oggetto dell’appalto al fine di 
adempiere a quanto richiesto per la presentazione dell’offerta economica al punto 2.2.3 della lettera 
d’invito (dichiarazione di aver preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi l’appalto”). Sul punto si 
precisa che tutte le località sono accessibili al pubblico. 
 

CHIARIMENTO N. 4 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“la presente per richiedervi informazione in merito all’appalto in oggetto. Vorremo sapere a quale 
categoria e classifica SOA si riferisce tale appalto.” 
 
Risposta: 
Come sancito dal punto 1.3 del disciplinare di gara, trattandosi di appalto di servizi NON è utilizzato il 
sistema di qualificazione per i lavori pubblici. Unico requisito tecnico - organizzativo richiesto 
dall’appalto in oggetto è il possesso di certificazione UNI CEI 11352-2014. Tuttavia viene riscontrata la 
presenza in alcuni elaborati tecnici del riferimento al sistema di qualificazione SOA che è da ritenersi 
meramente un refuso. 
 

CHIARIMENTO N. 5 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“possedendo sia i requisiti di carattere generale che i requisiti di carattere speciali richiesti per la 
partecipazione alla gara in oggetto, chiediamo conferma che per poter usufruire dell’istituto del 
subappalto sia necessario indicare solamente le attività oggetto del subappalto senza dover specificare 
già in fase di gara la terna dei subappaltatori.” 
 
Risposta: 
Si conferma quanto rappresentato. Ai sensi dell’art. 105 c. 4, lett. b), l’affidamento in subappalto di 
parte delle prestazioni e delle lavorazioni è ammissibile laddove “all'atto dell'offerta abbiano indicato i 
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono 



 
 

 

3 

subappaltare o concedere in cottimo”: tali indicazioni, affinché possa essere ammesso in fase 
esecuzione il subappalto, sono dunque indispensabili sin dalla fase di presentazione delle offerte. Il 
successivo comma 7 fissando l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, per gli appalti sopra 
soglia (come nel caso della procedura in oggetto), non contiene indicazione sul momento in cui questa 
indicazione debba essere fornita. Al fine di garantire un’economia procedurale e la più ampia 
partecipazione, non potendosi prescindere dal ritenere il mercato di riferimento popolato da un 
numero limitato di soggetti (condizione che potrebbe condurre all’indicazione dello stesso soggetto da 
parte di più partecipanti), laddove il subappalto non risulti necessario per la partecipazione alla gara, 
l’indicazione della terna di subappaltatori sarà richiesta solo in fase di stipula contrattuale come 
sancito al punto 2.2.1 lett. c) sub iv) del disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO N. 6 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“A pag. 15 del disciplinare viene richiesto che ‘La relazione dovrà essere composta da un numero 
massimo di 10 pagine (carta formato A4, scritta su un’unica facciata, carattere Arial, dimensione 10, 
interlinea 1,5, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2,5 cm) ivi inclusi eventuali tabelle e 
grafici’.  
Si chiede conferma che la copertina e l’indice della suddetta relazione non siano da contare all’interno 
delle 10 pagine della relazione che quindi potrà essere composta da massimo 10 pagine + copertina + 
indice. Si chiede inoltre conferma che, fermo restando che la relazione – incluse tabelle e grafici – 
dovrà essere formattata con margini 2.5 su tutti i lati, eventuali intestazioni o piè pagina possono 
essere posizionate tra i margini richiesti ed il bordo del foglio.” 
 
Risposta: 
Si conferma quanto riportato. La relazione tecnica è il solo elemento oggetto di valutazione: pertanto, 
saranno valutate le sole pagine contenenti quanto richiesto dal sistema di valutazione delle offerte. 
Elementi quali l’indice, la copertina, eventuali intestazioni ed elementi grafici, non potendo essere 
oggetto di valutazione non saranno presi in considerazione dalla commissione. Dunque si precisa che 
sarà cura dell’offerente presentare in maniera chiara quali parti concorrono a formare la relazione (e 
dunque non potranno superare il limite delle dieci pagine) e che saranno oggetto di valutazione: le 
rimanenti parti non saranno in alcun modo tenute in considerazione. 

 

CHIARIMENTO N. 7 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“Nel disciplinare a pag. 11 viene specificato che la domanda di partecipazione può essere sottoscritta 
anche da parte di procuratore speciale del concorrente. In tal caso chiediamo di confermare la facoltà 
di allegare copia semplice di detta procura che nel nostro casso risulta altresì stabilmente depositata in 
copia conforme all’originale presso la camera di commercio ed il cui contenuto specificatamente 
riportato all’interno del relativo certificato d’iscrizione” 
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Risposta: 
Si conferma quanto esposto. L’offerta andrà sottoscritta da soggetto dotato del potere di compiere atti 
in vece dell'offerente: la semplice dichiarazione del possesso di tale potere (ivi compresa la 
presentazione di copia semplice della procura ovvero di visura camerale dalla quale si evinca tale 
potere) sarà sufficiente per la presentazione e la sottoscrizione dell’offerta. 

 

CHIARIMENTO N. 8 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“Con riferimento alla cauzione provvisoria, nel caso in cui l’impresa concorrente sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 chiediamo di confermare la possibilità che venga 
rilasciata nella misura ridotta dell’1% dell’importo a base gara” 
 
Risposta: 
Si conferma quanto esposto. Il Punto 2.2.1 lett. d) del disciplinare contiene la tabella n. 3 con 
l’indicazione delle possibili riduzioni dell’importo a garanzia dell’offerta e la relativa cumulabilità/non-
cumulabilità. 

 

CHIARIMENTO N. 9 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“A pag. 10 del ‘capitolato speciale descrittivo e prestazionale’ viene fatto un esempio per determinare 
il valore totale dell’appalto ed il canone annuo da corrispondere all’appaltatore. In tale esempio viene 
riportato un valore percentuale di risparmio garantito inferiore a quello previsto in fase di gara. Si 
chiede pertanto alla stazione appaltante di confermare la possibilità di offrire valori sia positivi che 
negativi relativamente ai criteri 15, 16, 17, e 18 riportati alle pagg. 7 e 8 del disciplinare di gara” 
 
Risposta: 
L’esempio richiamato riporta i meccanismi di compensazione a seguito del mancato conseguimento 
dell’impegno di efficientamento offerto in sede di gara. Come riportato in più parti della 
documentazione di gara, non sono ammesse offerte parziali e/o vincolate; non sono altresì ammesse 
offerte in rialzo; parimenti non sono ammesse offerte difformi e in diminuzione rispetto alle 
caratteristiche e condizioni stabilite nella Documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO N. 10 DEL 09/05/2017 

 
Quesito: 
“non è chiaro cosa intenda la stazione appaltante relativamente al criterio tecnico 1 ‘organizzazione 
professionalità e adeguatezza dell’offerta’ e soprattutto quali argomenti debbano essere trattati i n 
risposta a tale criterio, secondo le aspettative della committenza, all’interno della relazione tecnica” 
 
Risposta: 
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L’elemento di valutazione in parola verrà desunto dall’offerta nel suo complesso. La valutazione da 
parte della commissione avverrà tenendo conto della relazione tecnica nel suo complesso.  
 
 
  
 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 


