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OGGETTO: Bando di gara con procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 
50/16 - Fornitura prodotti chimici destinati al trattamento depurativo dei reflui urbani - cig 
7256458 A91 

QUESITO NR. 1 DEL 14/12/17  

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto i seguenti quesiti, relativi alle previsioni 
del Disciplinare di Gara:  

1. punto 6.2 lettera c) – se la “fornitura analoga di importo non inferiore a 98.000,00 € + iva” deve essere 
stata eseguita con unico cliente nel corso del triennio antecedente oppure se può essere data dalla 
somma di forniture rivolte a più clienti; 

2. punto 11.4 lettera a) e b) – se in questa fase di presentazione offerte sarà già necessario presentare la 
documentazione indicata oppure se dovrà essere consegnata esclusivamente dall’aggiudicatario in un 
secondo momento; 

3. se il servizio di trasporto affidato a terzi è da considerarsi SUBAPPALTO; 
4. se può essere sufficiente la presentazione di una sola dichiarazione bancaria in quanto impossibilitati a 

presentarne due. 
 

Risposta: 

1. ai fini della comprova della capacità tecnica e finanziaria, il requisito di cui al punto 6.2 lett. c) del 
Disciplinare di gara si riferisce ad una fornitura analoga di importo non inferiore ad € 98.000,00+IVA 
relativamente ad un unico cliente nel corso del triennio antecedente 

2. la documentazione a comprova dei requisiti di cui al punto 11.4 dovrà essere presentata 
dall’aggiudicatario 

3. il subappalto è disciplinato dall’art. 105 c.2 del D. Lgs. 50/16 e pertanto “Il subappalto è il contratto 
con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto 
del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”  

4. Come previsto dall’art. 86 del Dlgs 50/16,  la dimostrazione della capacità finanziaria può essere 
effettuata anche mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione 
Appaltante.  Pertanto, qualora Codesto Concorrente  non fosse in grado di presentare un’ulteriore 
referenza bancaria,  in alternativa alla stessa potrà presentare i bilanci sociali dell’ultimo triennio. 

 
Alessandria, 14/12/17 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Lorenzo Masuelli 

 


