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Richieste di chiarimenti ed esiti 
 
 
Richiesta [sintesi di altre analoghe] 
in merito al bando in oggetto, siamo a richiedervi Capitolato d'oneri e 
documentazione complementare. 
 
Esito 
Con riferimento alla sua richiesta, si precisa che la procedura avviata per la 
scelta del contraente è ristretta a norma dell'art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 
163/2006. 
Pertanto questa stazione appaltante procederà alla qualificazione dei 
concorrenti che avranno provveduto ad inviare, nel termine di scadenza 
indicato nel bando, l'istanza di partecipazione corredata della dichiarazione 
sostitutiva concernente il possesso dei requisiti prescritti dallo stesso bando. 
Una volta qualificato, il concorrente riceverà la lettera di invito a presentare 
offerta unitamente al capitolato di oneri ed ogni altro elemento con carattere 
obbligatorio da assolvere per la partecipazione alla gara di appalto. 
 
 
Richiesta [sintesi di altre analoghe] 
Volevamo sapere se avete già una ipotesi di tempistica di invio degli inviti a 
seguito della consegna delle domande di partecipazione (5 agosto)? 
 
Esito 
La scadenza temporale dipende dagli esiti della qualificazione. 
Ad ogni buon conto, stante il periodo di chiusura feriale degli operatori del 
settore, si reputa che gli inviti non saranno ricevuti in tempi tali da 
pregiudicare le possibilità di formulazione delle offerte tecniche ed economiche. 
 
 
Richiesta 
Con la presente per chiedere se la cauzione provvisoria può essere fatta nella 
misura del 1% in quanto richiesta la certificazione ISO e se tale cauzione vada 
allegata alla istanza di partecipazione alla gara, come le referenze bancarie, 
oppure se vada prodotta in seconda battuta, dopo aver ricevuto l’invito a 
partecipare alla procedura ristretta.  
 
Esito 
La cauzione provvisoria dovrà essere costituita a garanzia dell’offerta che 
dovrà essere prodotta dai concorrenti che verranno qualificati e che, quindi 
riceveranno la lettera di invito a presentare offerta. 
Quanto alla misura della stessa, essa potrà essere costituita nella misura 
dell’1% dell’importo posto a base di gara. 
 
Richiesta [sintesi di altre analoghe] 
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(Punto III.2.3 del bando) “Capacità tecnica: dichiarazione attestante il 
possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per lo specifico ambito di 
attività oggetto dell'appalto, in corso di validità”. La certificazione ISO deve 
essere posseduta da tutti i membri del RTI, dalla mandataria oppure anche 
solo da una delle mandanti? 
 
Esito 
Nel caso di RTI la certificazione del sistema di qualità è requisito di ammissione 
del concorrente nella sua complessità alla procedura di scelta del contraente 
così come prescritto dal bando di gara e pertanto deve essere posseduto da 
tutti i partecipanti al RTI. 
 
Richiesta [sintesi di altre analoghe] 
Potete confermarci  se è ammesso il ricorso sia all'avvalimento che al sub 
appalto? 

Per quanto riguarda il sub appalto, in caso di risposta affermativa, la volontà di 
affidare alcuni servizi in sub appalto e l'indicazione delle eventuali società alle 
quali verrà affidato andrà espressa solo in caso di presentazione dell'offerta? In 
questa fase sarebbe complesso fornire tali informazioni  in quanto il capitolato 
non è ancora disponibile. 
 
Esito 
Il ricorso all'avvalimento è sancito dall'art. 49 del Codice degli appalti pubblici e 
questa stazione appaltante ha messo a disposizione uno schema per la 
produzione delle dichiarazioni di responsabilità e di ogni altro documento atto a 
comprovare i requisiti prescritti di ordine economico, finanziario e tecnico-
organizzativo mediante tale istituto. 
Per quanto concerne il subappalto, questo è ammesso e solo con la produzione 
dell’offerta il concorrente indicherà i servizi che saranno subappaltati in 
relazione a quanto prescritto dalla stazione appaltante. 
 
Richiesta 
Il bando di gara prevede al punto III.2.3.) tra i requisiti di capacità tecnica, 
eventualmente richiesti, che l’impresa partecipante abbia svolto un servizio 
rivolto a sessanta bambini. Non è chiaro se tale requisito sia previsto a pena di 
esclusione e come debba essere esattamente interpretato. 
In particolare, se possa ritenersi sussistenti il requisito nel caso in cui i bambini 
siano ripartiti tra più asili nido, anche perché nella dichiarazione sostitutiva da 
allegare non si fa più menzione del numero dei bambini. 
 
Esito 

Il requisito in argomento è infrazionabile e deve essere posseduto, a pena di 
esclusione, da parte del concorrente singolo o dalla capogruppo in caso di RTI, 

e nell'elenco da predispore anche utilizzando lo schema di dichiarazione 
sostitutiva dovrà figurare almeno un servizio rivolto ad un numero minimo di 

60 bambini. 
 


