Gara CIG 8188374BFA
Un soggetto può essere ammesso a partecipare anche se non in possesso dei requisiti specifici
richiesti dall’avviso di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti che invece sono in
possesso dei requisiti previsti all’art.7.1? È sempre ammesso l'avvalimento alle condizioni di
cui all'art. 89 del Codice.
Il soggetto ammesso a presentare offerto potrebbe essere un ATI da costituire tra un soggetto
avente i requisiti e altri soggetti privi di requisiti? Risposta affermativa, alle condizioni
previste nel Codice.
Relativamente alla BUSTA “A”, a pagina 5 dell’avviso viene indicato che occorre produrre
“autocertificazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000 contenente l’elenco nominativo
delle imprese (almeno 10) per l’80% minimo aderenti al Fondo che l’offerente intende
coinvolgere nell’esecuzione del contratto con indicazione dell’anagrafica completa
dell’impresa comprensiva della matricola INPS”; · L'elenco delle suddette aziende che si
intendono coinvolgere dovrà corrispondere all’elenco delle aziende che avranno
effettivamente partecipato da presentare in fase di rendicontazione? Risposta negativa,
ferma la quota obbligatoria di imprese aderenti.
In alternativa in fase di erogazione sarà possibile sostituire eventualmente una delle aziende
elencate in fase di presentazione con altra avente stessi requisiti (garantendo comunque il
numero minimo presentato)? Cfr. risposta al quesito che precede.
Sono ammissibili anche aziende che non hanno sede legale nei territori Milano, Monza e
Brianza, Lodi, ma hanno sedi operative nei territori considerati? Risposta affermativa.
Relativamente ai requisiti specifici dei soggetti ammessi a pagina 4 dell’avviso di gara si parla
di “un’autocertificazione contenente l’elenco delle aziende di cui al punto che precede con
sede operativa nei suddetti territori ed in numero almeno pari a 20”.
Abbiamo notato che nel DGUE a pagina 10 punto A (Idoneità) si parla della stessa
autodichiarazione ma con “numero almeno pari a 10” e non 20 come scritto nell’avviso. A quale
cifra minima effettiva dovremo fare riferimento? 20
Nell’autodichiarazione quando si chiede di comprovare la “conoscenza del tessuto produttivo
e manageriale” è sufficiente elencare le aziende con cui il soggetto ha collaborato in passato?
Risposta affermativa.
Occorre specificare altri dati riferiti alle medesime aziende che comprovino la “conoscenza del
tessuto produttivo e manageriale” da parte del proponente? Cfr. risposta al quesito che
precede.
Quando al punto 7.2 si scrive “di cui al punto che precede” a quale punto si fa riferimento? Al
punto 7.1. Si tratta in sostanza di elencare le aziende con cui sarebbe stato realizzato il
fatturato relativo al triennio. Ad ogni modo, ferma la percentuale dell’80%, è sempre possibile
indicare anche aziende non aderenti a Fondirigenti.

Al punto 6 non ci sono riferimenti alle aziende, forse al punto 5? Se non fosse un riferimento al
punto 5, potremmo indicare in elenco anche aziende non aderenti a Fondirigenti (oltre alla
percentuale dell’80% che invece va indicata in Busta A). Cfr. risposta al quesito che precede.
Quando si parla di “inter-ateneo” quali Università dovranno essere coinvolte? Le Università
del territorio citate al punto 1. di pagina 1? Risposta affermativa.
Nella strutturazione dei laboratori è possibile pensare ad una quota parte di ore (delle 20
complessive previste per singolo laboratorio) da erogare in maniera trasversale? Ossia delle
ore comuni per i tre laboratori, garantendo comunque la frequenza per ciascun partecipante
di venti ore complessive? IL QUESITO ATTIENE ASPETTI RELATIVI ALL’OFFERTA TECNICA.
PERTANTO, SI RINVIA ALL’AVVISO DI GARA ED EVENTUALI PROPOSTE SARANNO
VALUTATE DALLA COMISSIONE DI VALUTAZIONE.
In fase di presentazione, dunque entro il 18 febbraio è necessario presentare una garanzia
provvisoria (come da paragrafo 13.5 di pagina 9)? RISPOSTA AFFERMATIVA.
Segnalo che tuttavia nel plico della documentazione prevista descritta a pagina 4 e pagina 5
(busta A, B e C), non viene richiesta la presentazione di nessun documento di garanzia
provvisoria. Quando e come in caso affermativo occorre presentarla? NELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA.
In caso di RTI chi deve firmare la documentazione prevista nella busta A, nella busta B e nella
busta C? Il legale rappresentante del mandatario o del mandante? O da entrambe?
In caso di RTI costituendo:
a) la documentazione di cui alle buste A), B) e C) dev’essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle imprese del futuro R.T.I.;
b) la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria,
dev’essere intestata a tutte le imprese partecipanti al futuro raggruppamento;
c) ciascuna impresa futura componente del R.T.I. deve presentare il DGUE e sottoscrivere
congiuntamente il PassOE;
Inoltre, in caso di RTI costituito;
d) si deve produrre copia dell’atto con cui è stato conferito mandato irrevocabile alla
mandataria.
In caso ci si avvalga dell'Avvalimento quale documentazione integrativa rispetto a quella
prevista nell’avviso di gara (busta a,b,c) occorre produrre ? Il comma 1 dell’art. 89 del Codice
prescrive: L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra
alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
A tal fine si specifica che, quanto alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80
è ammessa la compilazione del DGUE da parte dell’Ausiliaria, la quale altresì dovrà
sottoscrivere il PassoOE congiuntamente all’impresa Ausiliata.
Dall'articolo 93 del codice degli appalti si evince che la "garanzia provvisoria pari al 2% del
prezzo base" può essere fornita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell'offerente". Anziché redigere una garanzia provvisoria possiamo dunque scegliere di
versare una cauzione? RISPOSTA NEGATIVA - PER LE CAUSALI DEDOTTE
NELL'AVVISO SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE LE POLIZZE FIDEIUSSORIE
ASSICURATIVE O BANCARIE - IL RELATIVO DOCUMENTO DOVRA' ESSERE INSERITO
NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.

