
QUESITI AMMINISTRATIVI 

QUESITO 1 

In merito ai requisiti di partecipazione richiesti ovvero: 

• “dichiarazione di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.. In caso di ditte con sede in altri Stati, in un 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto”  

• “dichiarazione di aver realizzato negli esercizio 2009-2010-2011, un fatturato specifico, relativo ai 

servizi, oggetto della presente gara, dichiarato ai fini dell’IVA, non inferiore ai 300.000,00 euro”  

• dichiarazione di aver svolto e/o svolgere il servizio oggetto della gara, a regola d’arte e con buon 

esito, negli ultimi tre anni prima della data di pubblicazione del presente bando, in almeno 3 

comuni con popolazione pari o superiore ai 20.000 abitanti, con l’indicazione dei committenti 

pubblici o, delle date e degli importi  

 

Si chiede conferma che le richieste: attività coincidente con quella oggetto dell’appalto - fatturato specifico 

relativo a servizi oggetto della presente gara – svolgere il servizio oggetto della gara a regola d’arte - siano 

tutti riferiti alla “Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice” (bando di gara 

II.1.1) ovvero  “Appalto del servizio di gestione dei procedimenti relativi alle violazioni delle norme del 

codice della strada e di polizia amministrativa” e che pertanto: iscrizione alla CCIAA, fatturato specifico e 

servizi resi possano fare riferimento al solo oggetto sopra indicato e non debbano necessariamente 

includere le ulteriori specificazioni riportate nel bando di gara al punto II.1.5 ovvero “la gestione dei verbali 

esteri, la fornitura di specifica modulistica e la fornitura di dispositivi palmari”. 

Quanto sopra anche alla luce del fatto che il bando include alcune di queste attività nelle “Prestazioni 

Secondarie”  

 

RISPOSTA: Per oggetto della gara si intende la gestione dei procedimenti relativi alle violazioni delle norme 

del codice della strada e di polizia amministrativa così come specificato compiutamente nel capitolato 

speciale d’appalto e, pertanto, si intendono in esso comprese tutte le attività descritte nel suddetto 

capitolato. Poiché il bando di gara indica quali siano le prestazioni principali e quelle secondarie, l’impresa 

che intenda partecipare alla gara in forma singola dovrà dimostrare di possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A 

per le attività che rientrano nelle due fattispecie sopra citate, nonché comprovare di possedere i requisiti di 

capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa. In alternativa, le imprese potranno partecipare in 

R.T.I. di tipo verticale, nel quale ciascuna impresa sarà tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti in 

relazione alla tipologia e fattispecie di prestazione (la capogruppo per la prestazione principale, la 

mandante e/o mandanti per la prestazione secondaria) e di tipo orizzontale,  in cui i requisiti si sommano 

all’interno della medesima prestazione (sia principale che secondaria), fatto salvo che in quest’ultimo caso 

la capogruppo deve necessariamente possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-

organizzativa in misura maggioritaria, e ciascuna impresa deve possedere il requisito professionale di 

iscrizione alla C.C.I.A.A per tutte le attività comprese nelle due fattispecie di prestazione (principale e 

secondaria).  

 

 

QUESITO 2 

Si chiede cortesemente se è consentita valida la consegna del plico anche tramite corriere; 

 

RISPOSTA: E’ consentita la consegna del plico anche tramite corriere, fatto sempre e comunque salvo il 

termine perentorio di presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 12 novembre 2012, ore 13.00. 

 

QUESITO 3 

- Il Disciplinare di gara a pag. 3 punto 3) riporta:  

“DICHIARAZIONE, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., che l’impresa e tutti i soggetti elencati al 

sopra citato articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e comunque tutti i soggetti 

muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico (se esistente) dell’impresa concorrente non si 

trovano in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche d’appalto e dalla 



stipula dei relativi contratti, di cui dalla lettera a) alla lettera m-quater) del suddetto ex art. 38 del Dlgs 

163/2006 e ss.mm., (rubricato “Requisiti di ordine generale”) e precisamente che: ecc…” 

 

si chiede conferma, in merito alla dichiarazioni di cui sopra, che:  

• il Legale Rappresentante della società dovrà rendere tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 

lettere da a) a m-quater),  

mentre gli altri soggetti previsti sempre all’art. 38 lettere b) e c), dovranno rendere:  

• se amministratori in carica, esclusivamente le dichiarazioni dell’art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-

ter),  

• se soggetti cessati solo la lettera c);  

 

RISPOSTA:  Il Legale Rappresentante dovrà rendere tutte  le dichiarazioni che concernono l’impresa da 

Lui rappresentata e tutte quelle che concernono il suo stato personale. Gli altri soggetti menzionati alle 

lett. b) e c) dell’art. 38, comma 1,  del Dlgs 163/2006 e ss.mm.  dovranno rendere le dichiarazioni  relative 

al proprio stato personale e per gli specifici casi espressamente indicati e richiesti dalla norma suddetta.  

In alternativa, il Legale Rappresentante potrà, sotto la sua diretta e personale responsabilità civile e 

penale, rendere le dichiarazioni richieste anche a riguardo dello stato personale degli altri soggetti di cui 

alla lett.b) e c) dell’art. 38, comma 1, del Dalgs 163/2006 e ss.mm.  

 

QUESITO 4 

- Il Disciplinare di gara a pag. 6 punto 7) e 8) riporta:  

“In caso di RTI o GEIE il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto e dichiarato dall’impresa 

Capogruppo (o mandataria) in misura maggioritaria, sia in caso di possesso del requisito minimo, sia in 

caso di possesso del requisito in eccedenza” 

Si chiede cortesemente di meglio specificare il suddetto periodo; 
 

RISPOSTA: In caso di RTI di tipo orizzontale la Capogruppo deve possedere sempre i requisiti in misura 

maggioritaria, sia che il RTI nel suo insieme possieda il  requisito minimo richiesto dagli atti di gara (ad es. 

un fatturato specifico pari a 300.000,00 euro) sia che il RTI possieda il requisito, oltre il limite minimo, e 

dunque in “eccedenza” (ad es. un fatturato specifico superire a 300.000,00 euro).  In caso di RTI di tipo 

verticale, l’ impresa capogruppo deve possedere il requisito nella misura minima richiesta (ad es. un 

fatturato specifico pari  a 300.000,00 euro ed esperienza in almeno tre comuni con un numero di abitanti 

pari o superiore a 20.000) e che la qualifica per l’esecuzione della prestazione principale, mentre le imprese 

mandanti si qualificheranno per la prestazione secondaria, indicando il fatturato specifico  e le esperienze 

maturate nel triennio 2009-2010-2011 (requisiti che costituiranno un surplus) relativamente all’attività in 

cui consiste la prestazione secondaria. 

 

QUESITO 5 

- Nel Disciplinare di gara a pag. 9 punto 14)- In caso di RTI non ancora costituiti: 

Si chiede conferma se la ripartizione delle competenze è richiesta solo in caso di RTI di tipo orizzontale e non 

anche in caso di partecipazione alla gara in RTI verticale; 

 

RISPOSTA:  L’art. 37, comma 4, del Dlgs 163/2006 e ss.mm. prevede che  nel caso di forniture o servizi 

nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati. Pertanto, anche nel caso di RTI di tipo verticale, si 

richiede che sia espressamente menzionata la ripartizione delle competenze all’interno del 

raggruppamento,  indicando che l’impresa capogruppo svolgerà la prestazione secondaria e l’impresa/e 

mandante/i la prestazione secondaria. 

 

 

QUESITO 6 

- L’Allegato 1 ai punti 4) e 5) richiede: 

“che, per quanto riguarda lo scrivente, i legali Rappresentanti  e gli altri soggetti indicati all’art. 



38 del D.Lgs 163/06 comma 1, lett. b) e c), dal certificato del CASELLARIO GIUDIZIALE/CARICHI PENDENTI 

risulta 

Come noto tra i soggetti riportati ai punti sopra indicati sono presenti anche i soggetti cessati dalle 

cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Si chiede, pertanto, se tale dichiarazione dovrà essere resa anche per tali soggetti. In caso affermativo si 

chiede conferma che la dichiarazione potrà essere variata come segue: 

 

“che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di gara, fino alla data di cessazione dalla carica, dal certificato del CASELLARIO GIUDIZIALE/CARICHI 

PENDENTI risulta____________________________________” 

 

RISPOSTA:  La dichiarazione relativa ai soggetti cessati dalla carica, con i riferimenti temporali  di cui 

alla lett. c) dell’art 38, comma 1,  deve essere resa per il periodo in cui tali soggetti sono stati in carica 

nell’impresa di cui trattasi. Tale condizione è confermata dal fatto che la stessa norma pone l’onere a 

carico dell’impresa, i cui soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando di gara  siano incorsi nelle condotte penalmente sanzionate di cui allo stesso articolo, comma e 

lettera sopra citati, di dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

 

QUESITO 7 

- L’Allegato 1 al punto 18) richiede: 

- “che l’impresa ha svolto a regola d’arte e con buon esito, il servizio oggetto della gara negli ultimi tre 

anni prima della data di pubblicazione del Bando di gara nei seguenti Comuni (con l’indicazione del periodo 

e dell’importo di aggiudicazione)”: 

Si chiede cortesemente se, considerato che a pag. 6 punto 8) e sempre nel Disciplinare a pag. 14 punto IV) 

sottopunto 2) si parla di “importi”, per “importo di aggiudicazione”, si potrà considerare l’importo del 

fatturato realizzato nei tre anni, in quanto tipicamente i contratti di erogazione di tali servizi sono remunerati 

a misura in funzione dei reali volumi gestiti e non sempre riportano un valore contrattuale definito a priori. 

  

RISPOSTA: L’impresa dovrà indicare l’importo di aggiudicazione del servizio. L’impresa potrà, 

facoltativamente, specificare, relativamente allo stesso servizio, anche l’importo fatturato. 

 

QUESITO 8 

- Nel Disciplinare pag. 6 punto 8) possesso del requisito in caso di RTI: 

Si chiede cortesemente, in caso di partecipazione alla gara in RTI, se ritenete che il requisito possa essere 

posseduto dall’RTI nel suo complesso oppure si chiede di meglio specificare come potrà essere frazionato il 

requisito “3 Comuni con popolazione pari o superiore ai 20.000 abitanti”. 

 

RISPOSTA: Nel caso di RTI di tipo orizzontale, per quanto riguarda  il requisito minimo (esperienza maturata 

e dichiarata in almeno tre Comuni)  indicato nel suddetto quesito,  l’impresa capogruppo deve aver 

prestato servizio almeno in due Comuni. Nel caso in cui si ecceda dal requisito minimo (esperienza 

maturata e dichiarata in  più di tre Comuni), in ogni caso la Capogruppo deve possedere e dichiarare il 

requisito in misura maggioritaria. In caso di RTI di tipo verticale si rimanda alla risposta data al quesito n. 4. 


