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1) Quesito 
disciplinare di gara pg.24: “Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause 
ostative di cui alle lettere b)c) e m-ter) del comma 1 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, le relative 
dichiarazioni dovranno essere rese a pena di esclusione da ciascuno dei seguenti soggetti e 
sottoscritte con firma digitale…….” da ciascun amministratore munito del potere di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico (persona fisica) e dal socio di 
maggioranza (persona fisica) e per le società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di 
società.” Rif. Vostro chiarimento n. 40 : “…….si chiede di confermare che anche il socio di 
maggioranza come il socio unico debba essere inteso come “persona fisica” e che pertanto, 
nel caso di una società avente meno di quattro soci, tale dichiarazione non debba essere resa 
anche dal socio di maggioranza essendo persona giuridica” Risposta non si conferma.  Si 
chiede di confermare che, come interpretato dalla AVCP con comunicato pubblicato sulla G.U. 
del 6/8/2011 e correttamente recepito dal Disciplinare di gara, il socio di maggioranza, come il 
socio unico, deve essere considerato “persona fisica”; di conseguenza, in caso di società con 
meno di quattro soci il cui socio di maggioranza è una persona giuridica, questa non è 
interessata dalle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere b)c) e m-ter e pertanto 
non è tenuto a rendere la relativa dichiarazione. 
Risposta: 

       Si conferma 
 
2)  Quesito 

Rif. Quesito n.8. Con riferimento alla vostra risposta al quesito n. 8, si richiede di confermare 
che, in caso di RTI costituendo, in alternativa alla modalità di presentazione della polizza nelle 
forme previste nel quesito 8 del 31/10, sia sufficiente che la fidejussione provvisoria, intestata 
a tutti i soggetti del RTI, venga sottoscritta digitalmente dall’Istituto di credito e dalla sola 
impresa mandataria, così come avviene per la presentazione delle fidejussioni in formato 
cartaceo, considerato che la modalità di presentazione documenti con firma digitale ha la 
stessa validità della documentazione presentata in formato cartaceo sottoscritta con firma 
autografa. 
Risposta: 

       Si conferma 
 
3)  Quesito 

Si chiede di confermare che i requisiti di capacità  tecnica richiesti  sono quelli indicati nel 
disciplinare di gara   (“Art. 7 -Requisiti di partecipazione 1. Ai fini dell’affidamento, gli operatori 
economici dovranno possedere, a pena di esclusione: b) adeguata capacità tecnico-
professionale, ai sensi degli artt. 42, comma 1°, e 43 del D.Lgs. 163/06, da comprovarsi 
mediante:  
b.1) la presentazione dell’elenco dei contratti dei principali servizi analoghi all’oggetto del 
Lotto (come specificato al punto a.3) effettuati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando. L’elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto 
elencato, l’esatta denominazione del soggetto committente, l’importo e le date di inizio e fine 
delle prestazioni  
b.2) il possesso della certificazione EN ISO 9001/2008 settore EA33...)  
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e non quanto indicato nel Bando di gara  nel quale è richiesto esclusivamente  il possesso 
della  sola certificazione ISO (punto III.2.3) Capacità tecnica: b.1) possesso della certificazione 
EN ISO 9001/2008 settore EA 33,in corso di validità, .....).  
Risposta: 
Si conferma 

 


