
RISPOSTA A QUESITI

Quesito n. 1:
Si  chiede  di  confermare  che  la  cauzione  provvisoria  debba  essere  calcolata
sull'importo a base di gara relativo al triennio e non sull'importo comprensivo
dell'eventuale proroga, quindi sull'importo di euro 1.081.500,00.
Risposta a quesito n. 1:
Si conferma l'importo della cauzione indicato nel disciplinare di gara.
In  proposito si richiama la formulazione dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 secondo cui il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni
di  lavori  o  servizi  tiene  conto  dell'importo  massimo  stimato,  vivi  compresa
qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
Conseguentemente l'importo della cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo
indicato  nel  bando,  non  può  che  essere  calcolato  sulla  base  dell'importo
complessivo  dell'appalto,  ovvero l'importo massimo stimato comprensivo di
eventuali proroghe e rinnovi (rif.: Parere ANAC di Precontenzioso n. 141 del
12.09.2012 – TAR Veneto, Venezia, Sez. I, Sentenza n. 1791 del 02.12.2011).

Quesito n. 2:
A  pag.  25  del  disciplinare  –  punto  21),  viene  richiesto  di  allegare  nella
documentazione amministrativa (busta A) la documentazione a comprova del
requisito ART. 7.3 lett. d). La stessa documentazione è richiesta anche a pagina
27 – BUSTA B (offerta tecnica – punto b).
Si chiede se la documentazione sia da allegare in entrambe le buste (A e B).
Risposta a quesito n. 2:
Si precisa che la documentazione a comprova del requisito di cui all'art. 7.3,
lett. d) del disciplinare di gara va allegata nella sola Busta B (offerta tecnica).

Quesito n. 3:
Nel  disciplinare  (punto  7.3)  vengono  richiesti  come  requisiti  tecnici  e
professionali:  la  certificazione  ISO  9001  e  la  certificazione  ISO  14001.
Nell'istanza di partecipazione viene richiesto anche il possesso della ISO 22000.
Si chiede conferma che la richiesta della ISO 22000 trattasi di refuso.
Risposta a quesito n. 3:
Si  conferma  che  la  richiesta  della  certificazione  ISO  22000  contenuta
nell'istanza di partecipazione è un refuso.
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