ELENCO DELLE RISPOSTE AI QUESITI POSTI DALLE SOCIETA’ INTERESSATE,
RITENUTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

GARA 040187668F – Attività Formative in materia di sicurezza sul lavoro-

Quesito 1)
Riguardo al servizio di navetta, è possibile dichiarare in sede di gara di essere in possesso
dell’autorizzazione comunale per l’esercizio di NCC e mettere a disposizione veicoli, con licenza
al noleggio con conducente, conformi alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima ed al
contempo ottemperare a questo requisito mediante il ricorso al subappalto per la gestione dei
trasferimenti oppure tale autorizzazione deve essere in capo ad una delle società che partecipano
alla gara già in fase di preselezione.

Risposta
Si precisa che i partecipanti alla gara devono possedere tutti i requisiti minimi richiesti dal bando
di gara. È altresì data possibilità di avvalersi dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 49 del
Codice dei contratti presentando la documentazione in esso prevista. A norma del comma 10 del
predetto articolo, la società ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti dei
requisiti previsti.È altresì consentita la partecipazione in RTI verticale con le modalità indicate al
punto III.2.2) del bando di gara

Quesito 2)
Punto III.1.3) del bando di gara: la partecipazione in RTI e Consorzi è l’unica prevista o possono
partecipare alla gara imprese singole senza alcun raggruppamento di imprese?

Risposta
Possono partecipare anche imprese singole se in possesso di tutti i requisiti.

Quesito 3)
Punto III.2.1 lettera h) del bando di gara: l’autorizzazione comunale per l’esercizio di NCC deve
essere posseduta dall’impresa partecipante o quest’ultima si può avvalere di soggetti in possesso
della suddetta autorizzazione? Ed in questo caso è necessaria la partecipazione in RTI?

Risposta
Confronta risposta al quesito 1)

Quesito 4)
Punto III.2.3: il servizio cosiddetto di punta di almeno € 45.000,00, in caso di RTI, è scorporabile
tra mandante e mandataria? E se si, in che percentuale?

Risposta
No

Quesito 5)
Punto III.2.3: se l’impresa partecipante si è aggiudicata nel 2009 dei servizi che hanno i requisiti di
quello di punta ma ancora non conclusi perché in atto nel 2010, questi possono essere indicati quali
servizi di punta anche se non conclusi nel 2009?

Risposta
Così come previsto al punto III.2.3. del bando di gara, l’importo deve essere stato conseguito
nell’ultimo triennio.

Quesito 6)
Costituirebbe interesse partecipare in RTI con due società di nuova costituzione (24/04/2009 una e
20/01/2009 l’altra), le quali non disporrebbero per ovvie ragioni del fatturato specifico nella misura
del 10% richiesto dal bando. Nel caso che questo precluda un’adeguata valutazione economicofinanziaria da parte della stazione appaltante, sarebbe in alternativa possibile partecipare
singolarmente e dichiarare il subappalto?

Risposta
Confronta risposta al quesito 1)

