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GARA CIG [625893086C] 
Procedura aperta affidamento biennale servizio portierato ASL 7 Carbonia- 
 

Avviso chiarimenti n. 4 
 
Quesito 1 
Nel modello  di dichiarazione viene indicato offerta tecnica, nel disciplinare  non è 
indicato nulla rispetto ad un’offerta tecnica. Vogliate chiarire cosa si intende e se 
necessario un progetto. 
 
Risposta 1  
Per la partecipazione alla gara non è richiesta la presentazione di alcun progetto. 
Essendo peraltro l’aggiudicazione prevista a favore del prezzo più basso non sono 
previste valutazioni di tipo tecnico- qualitative.  
 
Quesito 2  
Nello stesso modello vengono richieste referenze bancarie, ma il disciplinare di gara 
non le prevede. Vogliate chiarire se obbligatorie. 
 
Risposta 2 
Il modello 1, allegato al capitolato/disciplinare di gara integra il medesimo pertanto si 
conferma la richiesta di presentazione delle referenze bancarie, fatta salva tuttavia la 
facoltà del concorrente di documentare  la capacità economica finanziaria con una 
delle modalità previste dall’articolo 41 del Codice degli Appalti. 
 
Quesito 3 
Si richiede numero  di dipendenti, livelli e scatti di anzianità, previsti per il passaggio 
di cantiere obbligatorio. 
 
Risposta 3 
Tali dati sono già pubblicati nell’avviso di chiarimenti n. 1  
 
Quesito 4 
Dalla documentazione di gara , salvo errori, non risulta sia obbligatorio effettuare il 
sopralluogo. Chiediamo conferma in merito  
 
Con la presente nota siamo a chiedere a codesto spett.le ente se è obbligatorio il 
sopralluogo  per poter partecipare alla gara di cui all’oggetto. 
 
Risposta 4 
Non è posto a carico dei concorrenti l’obbligo del sopralluogo preventivo. 
 
Quesito 5 
Volendo partecipare alla suddetta gara come Consorzio Stabile di cui all’.art. 34, lett. 
c), indicando n. 2 consorziate quali esecutrici del servizio, vi chiediamo se le 
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referenze bancarie da presentare devono essere prodotte solo dal Consorzio, solo 
dalle consorziate o da tutte le partecipanti. 
 
Risposta 5  
Ai sensi dell’articolo 35 del Codice degli appalti si ritiene sufficiente la presentazione 
delle referenze bancarie del solo Consorzio se in possesso dei prescritti requisiti per 
la partecipazione alla gara. 
 
Quesito 6 
Partecipando quale Consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lett. c) occorre indicare nel 
mod. 1 quale impresa singola visto che siamo un concorrente mono soggetti ?  
Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale si chiede conferma 
della possibilità di sommare i requisiti delle consorziate indicate quale esecutrici del 
Servizio. 
 
Risposta 6  
Laddove il consorzio partecipante sia in grado singolarmente di attestare il possesso 
dei requisiti ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice degli appalti  sarebbe sufficiente la 
presentazione dell’autocertificazione del solo Consorzio. 
 
Dal quesito posto sembrerebbe che il partecipante intenda fare ricorso all’art. 277 
comma 3 del Regolamento di esecuzione ( D.P.R. 207/2010)  ai sensi del quale: “per 
la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i 
restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con 
riferimento ai soli consorziati esecutori.          
Tuttavia il comma 2 del medesimo articolo dispone : “La sussistenza in capo ai 
consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e 
forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti 
requisiti in capo ai singoli consorziati. 
In conclusione si ritiene che laddove la partecipazione del Consorzio avvenga in 
applicazione dell’articolo 277 del D.P.R. 207/2010 le autocertificazioni debbano 
essere prodotte anche dalla consorziate “esecutrici ” 
 
 
 

      Il  R.U.P. 
                f.to Dott. Carlo Contini 


