FAQ AGGIORNATE AL 17 GENNAIO
A) In riferimento al Requisito "B.4 Presenza di tecnico antincendio iscritto alle liste ex 818
dipendente aziendale" di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, si richiede di specificare
se lo stesso deve essere posseduto alla data di presentazione dell'offerta oppure alla data di
eventuale sottoscrizione del Contratto?

RISPOSTA .La presenza di tecnico antincendio iscritto alle liste ex 818
dipendente aziendale non costituisce requisito di partecipazione .
La suddetta presenza rappresenta un elemento di qualità da valutarsi in fase
di gara ( e dunque deve essere indicato nella Relazione contenuta nella
Busta B) .
Risultando elemento di valutazione ( e non requisito di partecipazione) ,
qualora il concorrente non abbia al momento di presentazione dell’offerta,
tra i propri dipendenti, un tecnico iscritto alle liste ex 818 ( e dunque non
potendo materialmente indicare ), non si procede all’esclusione per carenza
di documentazione dell’offerta tecnica, bensì ci si limita alla mancata
attribuzione del punteggio previsto.
Il punteggio è infatti attribuito secondo criterio on/off, per cui se l’operatore
è in grado di indicare il tecnico in questione al medesimo viene attribuito il
punteggio previsto dal disciplinare, altrimenti il punteggio non viene
attribuito.
Si tratta di premiare le caratteristiche organizzative dell’imprese, posto che
la giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1635/2019, T.A.R. Lombardia –
Milano, Sez. IV, n. 1869/2018) ha chiarito che sono legittimi criteri di
valutazione in tal senso, ai sensi dell’articolo 95 del Codice.
Si tratta dunque di criterio premiale per le caratteristiche proprie e
soggettive dell’impresa, valutato esclusivamente ai fini della selezione
dell’offerta e non per la partecipazione alla gara.

B)In riferimento al Requisito B3 "Specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in
particolare il profilo professionale che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura di
Direzione Tecnica /Responsabile Tecnico", si richiede di specificare, sia qualitativamente che
quantitativamente, che cosa si intende per responsabili, diversi dalla figura di Direzione
Tecnica /Responsabile Tecnico.
RISPOSTA. Il Paragrafo 16 del Disciplinare “ CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA
TECNICA” prevede che la Relazione indichi
B3 Specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo
professionale che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura di Direzione
Tecnica /Responsabile Tecnico. Presentare curriculum lavori del personale
dipendente scelto per tale attività suddiviso per contratti di manutenzione eseguiti e
impianti antincendio realizzati. Evidenziare come dato quantitativo la tipologia di

impianto e la composizione ( mq coperti
classificazione in Appendice A Uni 12845).
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Viene dunque richiesto che l’impresa garantisca la figura di Direzione
Tecnica/ Responsabile Tecnico con presentazione della documentazione
richiesta. Possono poi, sulla base dell’organizzazione dell’impresa, essere
individuate figure che, all’interno dell’appalto, avranno livelli di
responsabilità diversi rispetto alla Direzione Tecnica, con produzione di
documentazione attinente ai livelli di responsabilità indicati.

COMUNICATO 15 GENNAIO
OGGETTO: CERTIFICAZIONI ISO DA INSERIRE NELLA BUSTA TECNICA

In riferimento al Contenuto della Busta Tecnica ed all’inserimento all’interno della
stessa delle Certificazioni EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO14001 si precisa quanto
segue .
Per la partecipazione alla gara non è richiesto il possesso delle Certificazioni EN
ISO 9001/2015 e UNI EN ISO14001.
Dunque anche il concorrente che non è in possesso delle suddette due
certificazioni può partecipare alla gara.
La lettura piana e coordinata delle norme contenute nel disciplinare di gara implica
che, essendo ammesso alla gara operatore non in possesso delle suddette
certificazioni, la previsione contenuta al paragrafo 16 del Disciplinare relativa
all’inserimento all’interno della Busta Offerta Tecnica delle Certificazioni ISO debba
necessariamente e doverosamente tener conto del rispetto dei requisiti minimi
richiesti ai partecipanti.
Pertanto, riguardo alle certificazioni EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO 14001 si precisa
che, risultando elementi di valutazione dell’offerta ( e non requisiti di
partecipazione) , qualora il concorrente non ne sia in possesso ( e dunque non
potendole materialmente allegare) non si procede all’esclusione per carenza di
documentazione dell’offerta tecnica, bensì ci si limita alla mancata attribuzione dei
punteggi previsti.
I punteggi sono infatti attribuiti secondo criteri on/off, per cui se l’operatore è in
possesso delle certificazioni al medesimo viene attribuito il punteggio previsto dal
disciplinare, altrimenti il punteggio non viene attribuito.
Si tratta di premiare le caratteristiche organizzative dell’imprese, posto che la
giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1635/2019, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV,

n. 1869/2018) ha chiarito che sono legittimi criteri di valutazione in tal senso, ai
sensi dell’articolo 95 del Codice.
Si tratta dunque di criteri premiali per le caratteristiche proprie e soggettive
dell’impresa, valutate esclusivamente ai fini della selezione dell’offerta e non per la
partecipazione alla gara.
Siena,15 gennaio 2020
Il Responsabile del procedimento
P.Ed. Stefano Ferrari

---------------------------------------------------------FAQ DEL 9 GENNAIO
1) per quanto riguarda il caricamento dei file sul portale non riusciamo
a caricare alcuni documenti in quanto si tratta di file di grandi
dimensioni (oltre 20 MB) e quindi abbiamo necessità di ulteriore
spazio; in alternativa e' possibile consegnare il materiale cartaceo?

RISPOSTA 1:
No. La procedura di gara è svolta in maniera telematica,
modalità obbligatoria dal 18 ottobre 2018.Pertanto la
documentazione deve essere caricata sul portale. Si
suggerisce di alleggerire il più possibile la documentazione,
adottando ad esempio i seguenti accorgimenti :
a) Per quanto riguarda documentazione da creare
direttamente a carico del concorrente ( ad esempio
dichiarazioni, relazioni) creare il file word, salvarlo in pdf e
firmarlo digitalmente, inserendolo poi nella corrispondente
Busta Telematica;
b) Per quanto riguarda scansioni di curriculum, attestati
etc si suggerisce di effettuare scansioni a bassa risoluzione,
in maniera che il file sia leggibile, ma non abbia dimensioni
eccessive.
Abbiamo comunque provveduto ad ampliare i MB disponibili
sulla busta tecnica, portandoli a 50 MB ( mentre sulla base
delle documentazioni richieste nella Busta Amministrativa,

per le pregresse esperienze non risultano necessarie
modifiche alle impostazioni di base della piattaforma).
2) sempre sul portale ci sono alcuni campi (di seguito elencati)
contrassegnati con l'asterisco e quindi obbligatori ma non riguardano
la nostra attività:
[ ] COPIA AUTENTICA DEL MANDATO IN CASO DI A.T.I. GIA'
COSTITUITA *
[ ] COPIA AUTENTICA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL
CONSORZIO IN CASO DI CONSORZI ORDINARI GIA' COSTITUITI *
[ ] COPIA AUTENTITA O COPIA CONFORME DEL CONTRATTO DI
RETE (IN CASO DI AGGREGAZIONI ADERENTI A CONTRATTO DI
RETE) *
[ ] DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI POLIZZA
RILASCIATA DA INTERMEDIARIO FINANZIARIO *
[ ] COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CERTIFICAZIONE ISO
9001:2015 *
e' possibile bypassarli? oppure basta non allegare alcun
documento?

RISPOSTA 2
In teoria dovrebbe essere sufficiente bypassare le voci
indicate. Qualora però il sistema impedisse di andare avanti,
si suggerisce di caricare alle voci indicate un foglio bianco
scansionato.
3) vorrei conferma che essendo CENTRO SICUREZZA SRL una piccola
impresa siamo esentati dal presentare la dichiarazione di impegno a
corredo della cauzione provvisoria come specificato a pag.18 del
disciplinare di gara;

RISPOSTA 3
L’articolo 93 comma 8 del Codice degli Appalti prevede
quanto segue :
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli
103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
Pertanto è legittima l’esenzione dall’impegno di cui
all’articolo 93 comma 8. Si suggerisce comunque di indicare
che tale facoltà viene esercitata essendo una piccola
impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione,
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (Piccole imprese:
imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a
10 milioni di EUR.).
4) alla pagina 30 del disciplinare di gara viene richiesto di presentare
la cauzione provvisoria ed una dichiarazione/autocertificazione redatta
dal soggetto che sottoscrive la polizza firmate digitalmente: è
obbligatorio allegare il file firmato digitalmente oppure basta una
copia conforme?

RISPOSTA 4
Non si comprende se il quesito è relativo alla cauzione
provvisoria o alla dichiarazione del soggetto che la rilascia.
Comunque si precisa come venga richiesto di presentare i
files firmati digitalmente, in quanto essi equivalgono ad un
documento valido. La firma digitale infatti equivale alla firma
autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la
sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un
atto.

Nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della
partecipazione alla procedura, sono valide anche senza
l’allegazione di copia del documento di identità del
dichiarante quando firmate digitalmente.
Principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
2493 del 16 aprile 2019, per cui nelle gare telematiche, le
dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla
procedura, sono valide anche senza l’allegazione di copia del
documento di identità del dichiarante quando firmate
digitalmente.
Per cui non si comprende per quale motivo si debba produrre
una copia conforme all’originale .
La dichiarazione richiesta all’assicuratore, sulla base di
quanto previsto dal disciplinare, è finalizzata ad acquisire
una cauzione che sia riconducibile immediatamente alla
compagnia di assicurazione, prevenendo i fenomeni di
diffusione di false fidejussioni che si stanno verificando
anche nelle gare d’appalto ( vedasi ad esempio Comunicato
del 2 ottobre 2018 del Presidente Anac ).
Il soggetto che sottoscrive la polizza dovrà presentare, ad
esempio, una dichiarazione del seguente tenore:
Il sottoscritto nato a… il…residente in..…. in qualità di
procuratore
dell’assicurazione
…giusta
procura
notaio…dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità di
aver emesso la polizza…
Alla dichiarazione allega il documento di identità. Stampa (
eventualmente dopo averla firmata in cartaceo) la suddetta
dichiarazione insieme al documento di identità, scansiona il
tutto, firma il file digitalmente e questo file viene caricato in
piattaforma.

5) nell'allegato 1 si deve dichiarare che "nell'anno antecedente la
pubblicazione del Bando l'impresa rappresentata dal sottoscritto non
ha affittato o acquisito rami di azienda, non ha effettuato fusioni, o
effettuato altre operazioni societarie che le consentono di beneficiare

ai fini della qualificazione alla gara di appalto dei requisiti posseduti
dall'impresa cedente": come "anno antecedente" si intende anno
solare (quindi da dicembre 2018 a dicembre 2019) oppure
anno effettivo (quindi tutto il 2018?).

RISPOSTA 5
Con la dicitura “nell’anno antecedente la pubblicazione del
Bando” si intendono i 365 giorni antecedenti il 6 dicembre
2019 ( data di pubblicazione in GUCE ).

FAQ del giorno 8 gennaio 2020.
Buongiorno, la presente per formulare i seguenti quesiti circa il possesso dei
requisiti:
1) dal disciplinare è richiesto il possesso della categoria specialistica OS3,
chiediamo se il possesso della categoria OG11 classe III è ritenuto equivalente.
Risposta
L’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del DPR 207/2010 ( ancora in
vigore ) dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può
sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30,
per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Pertanto gli operatori economici qualificati nella categoria OG11 sono
l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie
OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi
per una disciplina più restrittiva ( vedasi Parere AVCP n.43 del
21/03/2012)
Dunque, al quesito è da rispondere che il possesso della Categoria
OG11 è da ritenersi equivalente.

2) chiediamo conferma circa il possesso della certificazione ISO 14001
necessario solamente per l'offerta tecnica.
RISPOSTA

Si conferma. Il possesso della Certificazione ISO 14001 non costituisce
un
requisito
di
partecipazione,
ma
attiene
esclusivamente
all’attribuzione ( eventuale ) di punteggio per l’offerta tecnica.

