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QUESITO 1

D. Nel disciplinare di pre-qualifica alla sezione III.1.2 punto H) è richiesto il documento SOA in corso di

validità. Qualora, alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, la società

non  fosse  in  possesso  di  tale  certificazione  perchè  in  fase  di  rinnovo,  può  presentare  i  documenti

consegnati  ad uno degli  enti  per la certificazione,  avvalendosi  di  fatto  di  quanto specificato  dall'Art.86

comma 4 e all'Allegato XVII del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e richiamato dal par.18 del Disciplinare

di Prequalifica?

R. Si ritiene che la richiesta di rinnovo di un’attestazione SOA consenta di partecipare alle gare pubbliche

senza  soluzione  di  continuità  a  condizione  che  la  procedura  di  rilascio  di  una  nuova  attestazione

comprenda categorie possedute già in precedenza (Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 3270

del 20 luglio 2016).

QUESITO 2

D. Si chiede di chiarire cosa si intende a pagina 21/52 del disciplinare, quando si dice “Relativamente ai

requisiti di cui al paragrafo 9 Requisiti di prequalifica, fermo restando quanto prescritto dal Codice, dovranno

essere posseduti in modo cumulativo da mandante e mandatarie". Nello specifico si chiede di chiarire cosa

si intende per “dovranno essere posseduti in modo cumulativo da mandante e mandatario”

In che misura o percentuale? Uno specifico requisito può anche essere interamente in capo alla mandataria

e non ad una delle mandanti?

R. Si conferma che, relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 9 "Requisiti di prequalifica" del disciplinare

di  prequalifica,  fermo restando quanto prescritto  dal  Dlgs  50/2016,  i  suddetti  requisiti  dovranno essere

posseduti in modo cumulativo da mandanti e mandataria. 

In  altri  termini  per  il  soddisfacimento  dei  requisiti  di  cui  al   paragrafo  9  "Requisiti  di  prequalifica"  del

disciplinare di prequalifica, fatta esclusione per i requisiti di cui alle lettere a, b, e, f che debbono essere

posseduti singolarmente da tutte le ditte facenti parte il raggruppamento, è sufficiente che ciascun requisito

sia posseduto da almeno una ditta del raggruppamento, il raggruppamento nel suo insieme deve quindi

possederli tutti.

Si precisa che i requisiti di capacità di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria di cui alle

lett.  c),  d),  h),  k),  in  ragione  dei  loro  contenuti,  devono essere  posseduti  dalla  ditta  o  dalle  ditte  che

eseguiranno le relative prestazioni.
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QUESITO 3

D. A pagg. 15-16 del Disciplinare di Prequalifica per i requisiti di capacità economico finanziaria per le sole

forniture e per i  requisiti  tecnici,  viene preso come riferimento il  quadriennio 2013-2016. A pag. 42 tra i

documenti di Comprova dei requisiti di cui all'art.83 del Codice viene richiesta "copia dei bilanci consuntivi,

compresi  gli  allegati,  relativi agli  esercizi  finanziari  di riferimento [  ...  ]".  Nel quadriennio di riferimento è

ricompreso il 2016, anno per cui non sono ancora scaduti i termini di presentazione del bilancio e per cui

appunto questo documento non è ancora disponibile. Quale tipo di documentazione alternativa può essere

accettata dalla Stazione Appaltante a comprova del requisito?

R. Per quanto inerente i requisiti che attestano la capacità tecnica ed economico finanziaria in relazione alla

componente  servizi/forniture,  come  riportato  nel  disciplinare  di  prequalifica  al  paragrafo  9  "Requisiti  di

prequalifica", gli stessi possono essere dimostrati tramite:

• dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal soggetto organo

preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la

società  di  revisione  o  altro  organo  terzo),  con  allegata  copia  del  documento  di  identità  del

sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato

generale e specifico dichiarato in sede di partecipazione

• copia dei bilanci consuntivi,  compresi gli  allegati, relativi  agli  esercizi  finanziari di  riferimento con

indicazione  del  punto  specifico  da  cui  sia  possibile  evincere  la  misura  (importo)  e  la  tipologia

(causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

• copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo

positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle Amministrazioni committenti o dei privati dei servizi

resi nel periodo indicato.

Le suddette modalità di comprova dei requisiti devono intendersi come alternative.

Si precisa che qualora l’impresa concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto

richiesto,  può provare la propria  capacità economica e finanziaria  mediante qualsiasi  altro documento,

ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Potrebbe,

ad esempio,  costituire documentazione idonea allo scopo un estratto -  per gli  anni di  riferimento -  del

registro IVA delle fatture emesse. 
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Per completezza, si rammenta che l'art. 86, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 recita testualmente "Di norma,

la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o

più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. (...)"

Si riporta nel seguito, per maggiore chiarezza, un estratto del citato allegato:

Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere

provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa

contro i rischi professionali; 

b)  presentazione  dei  bilanci  o  di  estratti  di  bilancio,  qualora la  pubblicazione  del

bilancio  sia  obbligatoria  in  base  alla  legislazione  del  paese  di  stabilimento

dell'operatore economico; 

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del

settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili

in  base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico,

nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

QUESITO 4

D. Per quanto concerne i requisiti inerenti le Attestazioni SOA chiamate in vari punti nel disciplinare, queste 

ultime devono essere possedute dalla Concorrente alla data di pubblicazione del bando o alla data ultima di 

presentazione delle domande (14 Febbraio 2017)?

R. I requisiti dimostrati tramite certificazioni SOA devono essere posseduti alla data di presentazione delle 

domende di partecipazione.
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QUESITO 5

D. Con riferimento e in ottemperanza al disposto del disciplinare di gara punto 10 pag. 19, in caso di

costituendo RTI, fermo restando quanto prescritto dal Codice in merito alla composizione minimale delle

quote  di  raggruppamento,  si  conferma  che  i  requisiti  di  Prequalifica  di  cui  ai  punti  3)  i-j-k  e  4)  l  del

disciplinare di prequalifica possono essere soddisfatti complessivamente dal raggruppamento anche con

eventuali carenze delle mandanti?

R.  Relativamente al  requisito  k: "aver  eseguito  per  almeno 12 mesi,  nel  quadriennio  2013-2016,  n.  1

servizio di manutenzione di reti PMR caratterizzate da diffusione in modulazione di frequenza estesa su

scala  almeno  interprovinciale,  interconnessioni  digitali  con  ponti  radio  a  microonde  con  tecnologia  di

trasmissione SDH/PDH per un valore minimo di euro 400.000,00 IVA esclusa (dovranno essere indicati:

descrizione, importo, date e destinatari);"  si precisa che il Raggruppamento temporaneo partecipante, al

fine di dimostrare il possesso del suddetto requisito, dovrà dichiarare l'avvenuta esecuzione, da parte di

una o più delle ditte componenti il medesimo, di  un singolo contratto di servizio di manutenzione di reti

PMR di valore non inferiore a 400.000 euro IVA esclusa.

Per  quanto  riguarda  invece  i   requisiti  i),  j),  l),  gli  stessi  possono  essere  posseduti  anche  in  modo

cumulavivo dal RTI.

QUESITO 6

D. Quali norme saranno applicate in relazione alla qualificazione delle imprese per quanto afferisce la parte

lavori?

R. Per la qualificazione delle imprese per quanto afferisce la parte lavori saranno applicate, secondo quanto

prescritto dalle norme transitorie art. 216 comma 14 del D.lgs 50/2010, 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.

QUESITO 7

D. Si chiede di chiarire se qualora si ricorresse al subappalto, anche nella fase di prequalifica, è necessario

indicare la terna di subappaltatori.

R.: Si.
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QUESITO 8

D.  Si chiede se nel  caso di  progettisti  esterni,  è possibile  indicarli  o  devono essere necessariamente

associati in RTI.

R. Per quanto concerne i requisiti per i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza di fase di

progettazione (Art. 9 lettere m ed n) si ribadisce quanto esplicitato nella disciplinare di prequalifica:

(...) I requisiti relativi alle voci relative ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza di fase di

progettazione possono essere dimostrati:

• 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;

• nel caso di concorrente in possesso dell'attestazione SOA per sola costruzione, questo 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 di cui all'art. 46 del Codice, che

possiedano i suddetti requisiti.

In sintesi, l'incaricato della progettazione, in qualunque forma partecipi, dovrà produrre la documentazione

a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti da disciplinare per la progettazione.

QUESITO 9

D. In caso di partecipazione in ATI, il possesso della certificazione ISO è necessaria per tutti i partecipanti al

raggruppamento?

R. No, è sufficiente che sia in possesso a solo un partecipante all'ATI.

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. Si.
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QUESITO 10

D. Per dimostrare i requisiti di capacità tecnica-economica per la componente fornitura, a pag.16/52  - Cap.

9 par. 3, lett i) - del Disciplinare di Prequalifica si richiede il fatturato specifico per un importo non inferiore a

euro 1.000.000,00 IVA esclusa relativo a forniture di  apparati  radiomobili  PMR. Nel  caso di  Operatore

Economico, che intende presentarsi in RTI ordinario non ancora costituito, per dimostrare i propri requisiti

di fatturato specifico può presentare contratti relativi a Ponti Radio Digitali eventualmente utilizzati in reti

PMR?

R. No. Si ritiene che le forniture di Ponti Radio Digitali, seppure utilizzati in reti PMR, non possano essere

ritenute equivalenti ad apparati radiomobili.

QUESITO 11

D. Per dimostrare i requisiti di capacità tecnica-economica per la componente servizi, a pag.17/52 - Cap. 9

par. 3, lett. J) - del Disciplinare di Prequalifica si richiede il fatturato specifico per un importo pari ad almeno

euro 800.000,00 IVA esclusa relativo a manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva funzionali alle Reti

PMR. Nel caso di Operatore Economico, che intende presentarsi in RTI ordinario non ancora costituito, per

dimostrare i propri requisiti di fatturato specifico può presentare contratti, anche di tipo misto (cioè fornitura,

posa in opera e manutezione), relativi a Ponti Radio Digitali?

R. Si,  sempre che il  contratto  preveda anche la  manutenzione e che i  ponti  radio  digitali  siano parte

integrante di una rete PMR, e che la quota dell'importo contrattuale relativa al servizio di manutenzione sia

almeno pari a 800.000 euro, IVA esclusa.

QUESITO 12

D. Nell’Allegato 1B “DGUE” Parte IV: Criteri di Selezione dalla sezione da A a D si richiede la compilazione

per comprovare i requisiti  di cui all’art.  83 del codice. Avendo presentato documentazione analoga per

soddisfare la richiesta del punto 3) di pag. 33/52 del Disciplinare di Prequalifica, si chiede alla stazione

Appaltante  se si  può procedere selezionando “Sì”  al  punto a:  INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI  I

CRITERI DI SELEZIONE dell’Allegato 1B “DGUE” Parte IV e di consegunenza non compilare nessuna

parte delle sezioni da A a D.

In caso contrario si chiede, per ogni sezione, quale/i punti deve/devono essere compilati.
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R. No. Oltre a selezionare “Sì” al punto a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

dell’Allegato 1B “DGUE” Parte IV, l'operatore economico dovrà procedere a compilare le sezioni da A a D,

con riferimento agli specifici requisiti richiesti dal paragrafo 9 del Disciplinare di prequalifica.

QUESITO 13

D. Durante la compilazione del file di testo dell'Allegato 1 B "DGUE" messo a disposizione dalla Stazione

Appaltante,  non  abbiamo  ravvisato  alcune  sezioni  del  documento  stesso  in  conformità  al  Fac  Simile

emanato il 18/07/2016, insieme alle linee guida per la compilazione, dal Ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti.  Volevamo accertarci  che non fosse un problema della  nostra  gestione del  file.  Nel  caso tali

sezioni  siano realmente mancanti  i  requisiti  vanno autocertificati  in  allegati  separati? Per esempio non

ritroviamo la sezione in merito al requisito SOA della Parte II lettara A.

Quali parti del DGUE vanno compilate per soddisfare i requisiti del Disciplinare di Prequalifica?

R. I modelli allegati sono dei fac simile. Nel caso fossero rilevate mancanze nel modello del file sarà onere

del partecipante integrare/modificare il  documento affinchè lo stesso riporti tutte le informazioni previste

dall'attuale  quadro  normativo  e  dal  disciplinare  di  prequalifica.  L'operatore  ha  facoltà  di  integrare  le

dichiarazioni mancanti con allegati separati ovvero di compilare il fac simile di DGUE emanato dal Ministero

delle Infrastrutture e dei  trasporti  e rinvenibile,  unitamente alle Linee guida per la compilazione, al  link

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 

Il Responsabile del Procedimento
Il sostituto del Direttore del Servizio

Paolo Botti
(ex art. 30 L.R. 31/98)

Elia Cadoni Salvatore Cinus

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

