
CHIARIMENTI 3 

 
1) D: Nel caso un’impresa volesse partecipare alla gara per più lotti, si presenta un plico 

unico contenente: 
- un’unica busta “A Documentazione Amministrativa” ed un’unica busta “B 

Offerta Economica” 
- oppure tante buste “A Documentazione Amministrativa” e buste “B Offerta 

Economica” quanti sono i lotti per i quali si vuole partecipare? 
- O ancora un’unica busta “A Documentazione amministrativa” e tante “B 

Offerta Economica” quanti sono i lotti per i quali si vuole partecipare? 
 

 R: Se un’impresa volesse partecipare per più lotti e sufficiente raggruppare tutta la 
documentazione amministrativa nella BUSTA “A” e le offerte economiche (Moduli 
offerta F-G-H-I-L-M-N-O-P) relative ai lotti a cui si intende partecipare nella BUSTA 
“B”;. 

 
2) D: Nel caso un’impresa volesse partecipare alla gara per più lotti deve allegare in busta 
“B Offerta Economica” tanti allegati (F-G-H-I-L-M-N-O-P-) quanti sono i lotti per i quali 
vuole gareggiare?. 
 

R: Si. 
 
 

3) D: Nel caso un’impresa volesse partecipare alla gara per più lotti, l’offerta economica deve 
essere uguale per tutti i lotti o può essere differente da un lotto ad un altro? 

 

R: Nel caso volesse partecipare alla gara per più lotti, l’offerta economica può essere differente 
da un lotto all’altro l’importante che si tenga conto dei prezzi indicati a base d’asta. 
 
 

4) D: In riferimento all’offerta economica, l’importo da indicare alla voce “Importo Annuo Offerto” 
è da intendersi al netto di IVA come tutti gli importi? 

 
R: Si. 

 
 

5) D: Se si partecipa per più lotti è necessario fare una Busta B contenente l’offerta 
economica per ogni lotto o può essere unica? 
 

R: Si veda risposta n.2. 
 
 

6) D: In riferimento alla pagina 15 del C. s. di gara “Punto 8 garanzia pari al 2% 
dell’importo complessivo presunto del lotto “ se si partecipa a più lotti è possibile fare 
un’unica fidejussione assicurativa o è necessaria una per ogni lotto? 

 
R: In riferimento alla pagina 15 del C. s. di gara “Punto 8 garanzia pari al 2% 

dell’importo complessivo presunto del lotto“ può essere presentata un’unica 
fidejussione purchè sia indicato chiaramente i lotti a cui si partecipa e l’importo 
complessivo. 



 
7) D In riferimento alla pagina 15 del C. s. di gara “Punto 9 Dichiarazione di un 

fideiussore” se è contenuta nella fideiussione assicurativa è sufficiente o serve un 
dichiarazione a parte? 
 

R: E’ sufficiente che la dichiarazione sia contenuta nella fidejussione. 
 
 

8) D In riferimento all’allegato “D” punto A di possedere un fatturato globale d’impresa 
relativamente alla fornitura nel settore oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre 
esercizi (2014-2015-2016) deve essere indicato l’importo del triennio o è solo 
un’autocertificazione del requisito? 

 
R: In riferimento all’allegato “D” punto A di possedere un fatturato globale d’impresa 

relativamente alla fornitura nel settore oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre 
esercizi (2014-2015-2016) deve essere indicato l’importo del proprio fatturato nel 
triennio. 

 
 

9) D Nella offerta economica l’importo indicato nell’IMPORTO ANNUO OFFERTO deve 
essere indicato al netto di IVA? 
 

R:  Si veda la risposta n.4. 
 
 

10) D In riferimento alle dichiarazioni contenute nell’allegato “D”, l’Organigramma da 
allegare deve riportare solo i primi livelli aziendali o a quale gradi di approfondimento 
deve arrivare? E solo i primi livelli aziendali o a quale gradi di approfondimento deve 
arrivare?  

 
R: L’organigramma da allegare deve contenere tutte le indicazioni atte a presentare 

l’azienda. 
 
 

11) D Le risorse umane da indicare devono essere riportate solo numericamente? 
 

R No, si deve evincere l’esperienza lavorativa nel settore oggetto di gara. 
 
 
 

12) D per quanto riguarda la Garanzia Fidejussoria in caso di RTI (vedasi punto 8 del 
Capitolato speciale di gara) qualora la certificazione UNICEI ISO 9000 sia posseduta 
solo dalla Mandataria Capogruppo è sufficiente per poter accedere alla riduzione del 
50%? 

 
R Se il raggruppamento è costituito, è sufficiente che la garanzia fideiussoria sia 

intestata alla Mandataria Capogruppo e quindi è sufficiente, per poter accedere alla 
riduzione del 50%, che la certificazione sia posseduta dalla Mandataria; se il 
raggruppamento è costituendo o ancora da costituire la garanzia fideiussoria deve 



essere presentata da tutte le imprese del Raggruppamento e quindi, per poter 
accedere alla riduzione del 50%, tutte le imprese devono possedere la certificazione 
di qualità. 

 
13) D Si chiedono gli importi della precedente aggiudicazione, nello specifico al Lotto 

riferito Ceva-Mondovì al riguardo del prezzo orario sulla manodopera e lo sconto sui 
ricambi, oltre al nominativo dell’impresa aggiudicataria. 

 
R Si comunica che: 

−  La ditta aggiudicataria del Lotto Ceva Mondovì è FIAT ELLERO di Mondovì; 
−  Il costo della manodopera è di €. 19,00/ora,  
−  Lo sconto applicato sui ricambi è 25,9% sul listino. 


