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QUESITO 14

D. Al fine della comprova dei requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all'art. 9 paragrafo 3 lettera i)

relativo  alle  forniture  e lettera  j)  k)  relativo  ai  servizi,  si  chiede gentilmente  se tale  prova  può essere

effettuata esibendo copia delle sole fatture e contratti anziché con i certificati di regolare esecuzione, dato

che i certificati di corretta esecuzione sarebbero da corredare per la comprova dei soli requisiti di capacità

tecnica ai sensi dell'allegato XVII Dlgs 50/2016, richiamato dall'art. 86 comma 4 e comma 5. 

R.  No, è necessaria una certificazione di regolare esecuzione o il  certificato di pagamento emesso dal

direttore  lavori  ed approvato  dal  RUP per  quanto  attiene  le  commesse pubbliche,  ovvero emesso dal

committente per quanto concerne lavori resi a favore di privati.

QUESITO 15

D. Il  subappaltatore  del  massimo 30% delle  opere  in  Categoria  OS19 deve possedere  anch'esso  tale

attestazione SOA in proporzione alla quota di subappalto dichiarata? 

R. Si.

QUESITO 16

D.  Nella descrizione dei  requisiti  dei  progettisti,  le  opere indicate (Classe e categoria “T.02”)  non sono

rispondenti  con  le  precedenti  normative  (  L.  143/49,  DM  18/11/71,  DM  232/91),  si  chiede  quindi  se

l’interpretazione  di  far  corrispondere  la  categoria  “T.02”  alla  classe  “III  c”  nello  specifico  impianti  di

illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc del D.M. 143/49 è corretta o meno

R. Si

QUESITO 17

D. Una azienda progetta e realizza reti  di comunicazione come quella oggetto di gara, ma non ha mai

firmato i progetti ai sensi del Dm 37.  L’azienda si trova nella situazione descritta a pag. 18, a metà pagina

circa. A questo punto al mandante è richiesto solo che sia iscritto all’ordine professionale e possa firmare il

progetto? Altrimenti potrebbe essere fatto l’avvalimento da parte dell’impresa occorrente che si trova nella

situazione sopra descritta con il professionista?
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R. Parrebbe evincersi che la azienda che intende partecipare si trovi nella seguente situazione, descritta a

pag. 18 del disciplinare:  "nel caso di concorrente in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e

costruzione,  sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica. Nel caso in cui lo staff

interno  non  abbia  i  suddetti  requisiti  il  concorrente  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  associarsi  in

raggruppamento  temporaneo  ed  in  questo  caso  il/i  progettista/i  sarà/saranno  il/i  mandante/i,  ovvero

avvalersi dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice che possiedano i suddetti requisiti”.

Se la ditta possiede la SOA per progettazione e costruzione idonea alla partecipazione alla presente gara

potrà partecipare con i propri progettisti.

In caso contrario, la medesima dovrà associarsi in RTI ovvero avvalersi di progettisti che possiedano tutti i

requisiti richiesti dal disciplinare di gara, rispettivamente, per la partecipazione in qualità di mandante ovvero

per l'avvalimento. 

Rettifica della risposta al QUESITO 9 dei quesiti al 01.02.2017

D: A comprova del fatturato specifico di importo complessivo non inferiore ad  €  1.000.000,00, è sufficiente 

produrre i contratti con le relative fatture?

R. No, è necessaria una certificazione di regolare esecuzione o il  certificato di pagamento emesso dal

direttore  lavori  ed approvato  dal  RUP per  quanto  attiene  le  commesse pubbliche,  ovvero emesso dal

committente per quanto concerne lavori resi a favore di privati.

QUESITO 18 

D. punto j,  k e I  del disciplinare di  prequalifica a pag 17/52 a comprova dei  requisiti  richiesti  vogliate

confermare che è sufficiente produrre i contratti con le relative fatture

R.  No, è necessaria una certificazione di regolare esecuzione o il  certificato di pagamento emesso dal

direttore  lavori  ed approvato  dal  RUP per  quanto  attiene  le  commesse pubbliche,  ovvero emesso dal

committente per quanto concerne lavori resi a favore di privati.

QUESITO 19 

D. punto  j  del  disciplinare  di  prequalifica  pag  17  /52:  Vogliate  confermare  che  per  il  requisito  di

manutenzione  ordinaria,  preventiva  e  correttiva  funzionali  alle  reti  PRM (ponti  radio  mobili)  si  intenda

ricompresa anche la manutenzione di ponti radio mobili in tecnologia TETRA, GSM e di telefonia mobile; 

R.  I sistemi TETRA rientrano tra le reti PMR, il GSM e la telefonia cellulare no.
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QUESITO 20

D. punto k del disciplinare di prequalifica pag 17 /52: Vogliate confermare che per soddisfare il requisito di

n.  1 servizio di  manutenzione di  reti  PMR possa essere considerata anche la  manutenzione di  reti  di

telecomunicazione in tecnologia TETRA, GSM, telefonia mobile con diffusione in modulazione diversa da

quella indicata (ad esempio in modulazione digitale) 

R.  I sistemi TETRA rientrano tra le reti PMR, il GSM e la telefonia cellulare no.

QUESITO 21

D.  Per  l'ingegnere  o  architetto  ed  il  soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  D.Lgs.  81/2008  per

l’espletamento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, così come richiesto

all'ultimo capoverso a pag. 18/52 del Disciplinare di Prequalifica, può essere accettabile considerare un

libero professionista appartenente alla propria struttura tecnica avente contratto di consulenza “full time”,

dotato di procura notarile e conferitagli dall'Amministratore Delegato per attività di costruzione di Stazioni

Radio Base e installazione di apparati per rete Radiomobile e pertanto autorizzato ad intervenire in ogni

atto relativo con ogni più ampia ed opportuna facoltà, a rendere dichiarazioni di ogni genere, a firmare atti

relativi e a fare quant'altro necessario ed opportuno per il pieno espletamento dell'incarico conferito?

R. Si.

QUESITO 22

D. Qualora un'azienda straniera facente parte della comunità europea, intenda partecipare alla gara in uno 

dei seguenti modi alternativi: 

in RTI di impresa italiana (con attestato SOA, ma con requisito parziale) ed impresa estera (senza SOA);

di impresa italiana (con attestato SOA), avvalendosi di parte dei requisiti dell' impresa estera;

confermate che l'impresa estera dovrà anch'essa compilare solo ed esclusivamente il modello DGUE 

dichiarando i suoi requisiti e dovrà avere pronti i documenti per la loro dimostrazione?

Se l'impresa estera partecipa alla gara senza una sua SOA, che tipo di referenze minimo (valore e numero) 

equipollenti dovrà produrre e dichiarare in caso di partecipazione, al fine di poter dimostrare di avere i 

requisiti di lavori richiesti nel CSA? (sia in caso di RTI che in alternativa in avvalimento)

R. L'impresa estera dovrà compilare il modello DGUE così come tutti gli altri documenti di gara previsti dalla 

vigente normativa e dal disciplinare di prequalifica. 

Per quanto concerne la qualificazione tramite SOA trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 216 

comma 14 del D.lgs 50/2016, che recita "Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2,
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continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96:

sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."

Ne consegue che trova appicazione l'art. 62 del DPR 207/2010 "Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in

Stati diversi dall’Italia." che dispone "Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del 

codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per 

la qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative 

vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne 

attesta la conformità al testo originale in lingua madre."

QUESITO 23

D. Riguardo ai requisiti citati nel disciplinare di prequalifica, Cap.9 Requisiti di prequalifica - par.3 requisiti di

capacità economico finanziaria - punti j) e k) a pag.17: 

Si chiede conferma riguardo la validità di  referenze che pur rispettando i  requisiti  di  valore economico

richiesti, hanno come oggetto la manutenzione di reti radio PMR in tecnologia a standard europeo TETRA

con interconessioni in ponte radio a microonde PDH/SDH o in altra tecnologia. 

R. Il requisito j è riferito a fatturato per manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) su reti PMR, mentre

il  requisito k è riferito a un servizio di manutenzione su reti PRM caratterizzate da diffusione in modulazione

di frequenza su scala almeno interprovinciale con interconnesioni in ponti radio a microonde (SDH/PDH).

QUESITO 24

D. Un Operatore Economico che intende partecipare alla  procedura di  Gara (in  forma di  RTI  o come

società singola o in qualsiasi altra forma) con attività e forniture appartenenti a Prestazioni Principale e/o

Secondarie può fornire ad altri partecipanti alla procedura di Gara i propri apparati in subfornitura?

R. L'art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 recita: "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,  ovvero di partecipare alla gara

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.". Non vi è

quindi  alcun  vincolo  sulla  mera  fornitura  di  apparati  ad  altre  ditte/raggruppamenti  che  partecipino  alla
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procedura  purchè  questo  non  si  configuri  come  partecipazione  (anche  "occulta")  a  più  di  un

raggruppamento temporaneo.

Si rammenta altresì che tra le cause di esclusione alle procedure di gara, l'art. 80, comma 5, lett. m) del

Dlgs n. 50 /2016 contempla l'ipotesi di “operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte

sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

QUESITO 25

D. Si  chiede  di  specificare  se  nella  documentazione  amministrativa  da  presentare  in  questa  fase  di

prequalifica  sia  richiesto  anche  l’“Allegato  5  –  Dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  fini  del  rilascio  della

informazione  antimafia”,  che  risulterebbe  indicato  come  obbligatorio  nella  sezione  del  portale  dove  è

necessario inserire i documenti ma non risulta menzionato nel Disciplinare e/o in altro documento. Inoltre

nella Documentazione di gara tra gli Allegati non risulta presente l’Allegato 5.

R. Si, la dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia è richiesta.

QUESITO 26

D. Si  chiede di  confermare che,  in  caso di  partecipazione di  RTI,   i  requisiti  di  prequalifica  di  cui  al

paragrafo 9 del Disciplinare - al  netto delle lett.  a), b), c), d) che devono essere posseduti da tutte le

imprese del RTI - debbano essere posseduti in modo cumulativo da mandante e mandatario e pertanto non

siano previste quote minime tra mandante e mandatario.  

Si richiede altresì conferma che non sia prevista correlazione in caso di RTI tra quote di qualificazione e

quote di esecuzione del relativo appalto. 

R.  Vedasi quesito n. 2 pubblicato nelle faq del 01.02.2017. No, il componente del RTI esecutrice di una

prestazione  dell'appalto  dovrà  essere  qualificato  per  lo  svolgimento  del  medesimo  secondo  quanto

prescritto dai documenti di gara e dalla vigente normativa.

QUESITO 27
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D. Si chiede di  confermare che per i  requisiti  relativi  ai  servizi  di progettazione e coordinamento della

sicurezza  in  fase  di  progettazione,  l’operatore  economico  (nella  fattispecie  in  possesso  di  SOA  per

progettazione e costruzione)  possa avvalersi dei soggetti di cui all’art. 46 del Codice (Operatori economici

per  l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria)  che  possiedano  i  requisiti  richiesti,  senza

l’obbligatorietà di associarsi in RTI. 

Si richiede altresì, nel caso in cui ci si avvalga dei soggetti di cui sopra, se, in questa fase di prequalifica,

sia sufficiente presentare una dichiarazione in cui si dichiara "che ci si avvarrà dei soggetti di cui all’art. 46

del Codice  (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneri) che possiedano i

requisiti richiesti" rimandando l'indicazione dei nominativi e la dimostrazione dei requisiti in sede di offerta. 

R.  Si  conferma quanto  asserito  nel  primo  periodo.  SI  specifica  che  non  è  sufficiente  presentare  una

dichiarazione in cui  si  dichiara "che ci  si  avvarrà dei  soggetti  di  cui  all’art.  46 del  Codice ì  (Operatori

economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneri) che possiedano i requisiti richiesti": per

quanto  riguarda  l'avvalimento  è  necessario  attenersi  a  quanto  prescritto  dai  documenti  di  gara,  in

particolare nel paragrafo 11, nonchè dalla vigente normativa sul tema.

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore del Servizio

Elia Cadoni Paolo Botti


