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22 aprile 2020
Quesiti - Con riferimento al paragrafo 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale del Bando di gara:
1)
Si chiede di confermare che la tipologia di servizi /committenti richiesti ai punti a.1), a.2) e a.3)
possa essere attestata dall’operatore economico a mezzo della autocertificazione relativa a un unico
committente che presenti tutte le caratteristiche e per il quale siano state svolte le attività richieste, ai
medesimi punti a.1), a.2) e a.3).
2)
Si chiede di confermare che, ai fini della comprova di tali requisiti sia possibile esibire mezzi di prova
alternativi alle certificazioni ritenuti idonei dalla stazione appaltante, quali a titolo esemplificativo, il bilancio
del cliente corredato della relazione di revisione, emessa dall’operatore economico, o la copia di contratti
e fatture.
Risposte
1)
Sì, è possibile produrre un'autocertificazione riferita ad un unico committente; qualora negli ultimi
tre anni sia stata svolta attività per più committenti, è comunque possibile produrre tutte le relative
attestazioni
2)
No, è necessario produrre il mezzo di prova indicato nel bando (" In caso di servizi/forniture prestati
a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.")
Quesito - Con riferimento al paragrafo 15 Contenuto della busta C – Offerta economica, punto 5) del Bando
di gara: Si chiede di confermare che l’offerente non abbia l’obbligo di indicare, in sede di caricamento
dell’offerta economica, i costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi per la
manodopera, se non negli eventuali giustificativi presentati a corredo della stessa.
Risposta - Si conferma.
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