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CHIARIMENTI N. 2

DOMANDA: all'articolo 3 del Disciplinare di Gara inerente le Modalità relative alla presentazione dell'offerta,

viene specificato che le dichiarazioni relative all'art. 80, commi 5 e 7 devono essere rilasciate anche dai
subappaltatori. Siamo a chiedere di voler chiarire la richiesta di tale indicazione in sede di gara, in quanto la
normativa vigente ( art. 105, comma 6, prevede che in sede di presentazione delle offerte venga identificata
"una terna" di subappaltatori; se per ciascuna attività da eventualmente affidare in subappalto si deve
individuare una terna di nominativi, tale richiesta risulta essere particolarmente onerosa per le Aziende

candidate; chiediamo pertanto che tale richiesta venga stralciata e che non venga posto l'obbligo di
presentare tale documentazione anche per tali soggetti solo alla Società aggiudicataria;
RISPOSTA: non c'è l'obbligo

DOMANDA: documentazione Amministrativa Modello Allegato 2): viene richiesto che la dichiarazione di cui

all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sia resa nel caso di Società, "...anche dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona
fisica...". Chiediamo se anche tale dichiarazione, come tra l'altro quella rilasciata dai soggetti cessati dalla

carica, può essere prodotta da Legale Rappresentante in quanto a conoscenza dei fatti;
RISPOSTA: occorre che le dichiarazioni siano rese da ciascun soggetto.

DOMANDA: documentazione Amministrativa - Punto 6 Copia delle Certificazioni: viene indicato che tali

documenti devono essere presentati da ciascun Impresa appartenente al Raggruppamento ma al punto 2)
pag.5) viene indicato che i requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica possono essere
frazionati tra più componenti o essere posseduti da un solo componente del RTI/Consorzio. Essendo le
certificazioni requisiti tecnici si chiede quali delle due prescrizioni debba essere considerata.
RISPOSTA: le certificazioni devono essere presentate dal soggetto singolo o da singoli soggetti associati, in
funzione della modalità di partecipazione alla gara.
DOMANDA: tra i documenti richiesti nella busta B - "Offerta Tecnica", si indica che verranno valutati i CV

delle figure tecniche previste nella struttura organizzativa proposta e , con riferimento alla struttura
operativa dedicata, il livello di anzianità operativa e il livello di qualifica professionale": si fa presente, però,
che in questa fase si potrebbe non essere in grado di identificare precisamente il CV specifico del personale
coinvolto (es. potrebbero essere fatte nuove assunzioni ad hoc per l'appalto in esame), per questo si richiede

di poter stralciare tale richiesta e di sostituirla con solo una descrizione del profilo professionale e delle
competenze della risorsa che verrà impiegata;

RISPOSTA: trattandosi di valutare in concreto la professionalità di cui dispone l'impresa nella sua attuale
configurazione sono stati chiesti i CV.

DOMANDA: all'articolo 13 del Capitolato Tecnico inerente l'organizzazione minima del servizio, e
relativamente alla continuità del personale attualmente in servizio, ai fini di una corretta valutazione dei costi

da sostenere, siamo a chiedere che venga messo a disposizione il dato relativo alla RAL dello stesso, nonché
della relativa anzianità di servizio

RISPOSTA: RAL corrispondente al contratto azienda chimico-farmaceutica - livello E2 - o equivalente con
esperienza ultradecennale.

Il Direttore

Ing. Ciro Frattolillo

