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CHIARIMENTO N. 5 

1) Nella documentazione di gara viene indicata come data ultima per la presentazione delle offerta il 28 
Aprile 2014, ma scaricando il modello per il pagamento CIG dal sito AVCP la scadenza della gara 
indicata risulta 24 Aprile 2014, si chiede dunque conferma in merito alla scadenza corretta della gara. 

2)In fondo a pagina 7 del Disciplinare di Gara si legge: 
 
"N.B. Gli importi descritti nell'elencazione (nel loro complesso in caso di imprese ragruppate o consorziate esecutrici) 
devono corrispondere almeno ai medesimi indicati nell'All. 1 come fatturato specifico" 
 
ma a pagina 6 dell'All. 1 si legge: 
 
"N.B. I fatturati dichiarati dalle imprese raggruppate ...... dovranno essere comunque almeno pari ai fatturati previsti 
dalla stazione appaltante per il lotto/i per cui si partecipa" 
 
si chiede dunque confema che, in caso di partecipazione di impresa singola gli importi descritti 
nell'elencazione debbano essere almeno pari al fatturato specifico richiesto per la partecipazione al 
singolo lotto (esempio € 3.884.356,20 per il lotto 1 - € 1.497.640,80 per il lotto 2 ecc).  

3)Nel disciplinare di gara a pagina 19 viene indicato che la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. 
c) deve essere rilasciata personalmente anche dagli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara, ma nell'All.1 pagine 2 e 3 viene data la possibilità al 
legale rappresentante di rilasciare tali dichiarazioni "per quanto a propria conoscenza" nei casi di 
impossibilità o eccessiva onerosità di produrre la dichiarazione da parte dei singoli soggetti. Si chiede 
dunque conferma che l'indicazione corretta da seguire sia qualla presente dell'All. 1.  

4)Il divieto di subappalto indicato all'articolo 52 del Capitolato d'Oneri si intende esteso anche ai 
seguenti servizi accessori?: 
- trasporto 
- pulizie 
- analisi di laboratorio 
- manutenzioni 
- disinfestazioni e derattizzazioni 
o tali servizi sono considerati commesse che l'aggiudicatario affida a società specializzate in quanto, ad 
esempio, non possiede un laboratorio di analisi proprio? 

RISPOSTE 

1) La scadenza fissata dal Bando è quella del 28 aprile 2014, pertanto sarà cura della Stazione appaltante 
avviare il procedimento di correzione della scheda SIMOG nei confronti dell’AVCP per consentire alle 
imprese il pagamento fino alla data di scadenza della gara. 
2) I fatturati dichiarati nell’All. 1 dalle imprese singole, raggruppate o consorziate dovranno essere 
comunque almeno pari ai fatturati previsti dalla stazione appaltante per il Lotto di partecipazione, 
tuttavia, in base alle previsioni del disciplinare di gara, il “totale” degli importi dichiarati 
nell’Elencazione nei servizi nel settore oggetto della gara dovranno comunque corrispondere almeno al 
fattura specifico previsto dalla Stazione appaltante per il  Lotto di partecipazione. 
3) Nell’All. 1 viene  indicata la possibilità dal parte del legale rappresentante di rilasciare tali 
dichiarazioni “per quanto a propria conoscenza” nei casi di impossibilità o eccessiva onerosità di 
produrre la dichiarazione da parte dei soggetti cessati dalla carica della società partecipante alla gara. 
Mentre a pag. 19 del Disciplinare di gara, si richiede la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e smi da parte degli amministratori ed ai direttori tecnici che 
hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che 
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sono cessati dalla relativa carica (si richiede la dichiarazione di tali soggetti nei casi di operazioni 
societarie che hanno interessato la società che partecipa alla gara). 
Pertanto, preferibilmente si richiede la dichiarazione dei cui all’art.38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
163/06 e smi personalmente da parte dei soggetti sopra indicati nel casi di operazioni societarie che 
hanno investito la società partecipante alla gara. 
Mentre nel caso di cessati  delle società partecipante alla gara è possibile che il legale rappresentante di 
quest’ultima effettui la dichiarazione “per quanto a propria conoscenza”  di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e smi se dimostri l’impossibilità o l’eccessiva onerosità dell’adempimento 
4) L’art. 52 del Capitolato d’Oneri esclude la possibilità di effettuare il subappalto, ma non quello di 
effettuare il subcontratto. 
Pertanto, i servizi indicati alla domanda 4, dovrebbero rientrare nel novero dei sub-contratti ai sensi 
dell’art. 118, comma 11 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e smi e pertanto l’impresa aggiudicataria avrebbe 
soltanto l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l’importo del 
contratto, l’oggetto del servizio. 
 


