
 

 

 

 

 

RISPOSTE ALLE FAQ 

 

“BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI 8000 LIM” 

 
PERVENUTE FINO AL 14/01/2010 

 

 

 

Domanda n. 1 

 

Per quanto riguarda l’elenco “provvisorio” delle scuole destinatarie della fornitura 

dagli atti di gara si rileva che esso è parte integrante della stessa. 

In particolare tale elenco è citato quale documento “allegato al Capitolato Tecnico” 

nel Capitolato d’Oneri al punto 4.1 e nello stesso Capitolato Tecnico al punto 1.2. 

Inoltre l’elenco definitivo è parte integrante del Contratto ( art. 4.2.a), anche qualora 

identico a quello provvisorio. 

Del resto l’indicazione della dislocazione geografica delle scuole con l’indicazione 

del numero di apparati da installare in ciascuna di esse è un’ informazione 

fondamentale per la risposta al bando sia perche attiene all’organizzazione della 

logistica (spedizione ed installazioni), a quella dei corsi, ai tempi di completamento e, 

non ultimo, alla formazione dei costi dei servizi richiesti. 

 

RISPOSTA del 7.01.2010 

 

L’elenco definitivo degli Istituti destinatari delle prestazioni di fornitura oggetto della 

procedura, verrà fornito – così come chiarito dall’art. 4 del Capitolato d’ oneri e 

dall’art. 4.2 lett. a) della bozza di contratto – solo al momento della stipula del 

contratto di appalto, in considerazione delle eventuali esigenze organizzative e 

scolastiche delle singole sedi da approvvigionare che l’Amministrazione, proprio per 

garantirne al massimo grado l’effettività e l’ attualità, andrà a verificare nel corso 

dell’espletamento della procedura. 

Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta, i concorrenti devono tenere presente 

quanto all’uopo precisato dall’ art.4.4 del Capitolato d’oneri, secondo cui le  



 

 

 

 

prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere rese presso gli Istituti e le scuole 

presenti su tutto il territorio. 

  

 

Domanda n. 2 

 

 

L’art. 9 alla lettera b) del Capitolato d’Oneri cita testualmente: 

“ aver conseguito un fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto della gara, negli 

ultimi tre esercizi non inferiore all’importo stimato d’appalto di cui all’art. 3.2.a”  

Si riporta per comodità l’art. 3.2.a: 

“ 3.2. Il prezzo di cui al comma precedente  così ripartito: 

Categoria principale: € 16.800,00 (euro sedicimilioniottocentomila/00) per la fornitura 

di cui all’art. 2.2, lett. a) e b)” 

 

Si chiede di precisare, al fine di soddisfare i requisiti, qual è il fatturato che bisogna 

aver conseguito negli ultimi tre anni per ciascuna delle categorie secondarie di cui  

all’art. 2.2 lettere c-1, c-2,c-3. 

 

RISPOSTA del 7.01.2010 

 

La prescrizione del Capitolato va interpretata letteralmente, nel senso che il requisito 

del fatturato minimo va riferito alle sole prestazioni di “ fornitura” di cui ai punti 

2.2. , lett. a) e b) e non ai “ servizi” di cui alle lett. c-1) c-2 e c-3)”  

 

 

Domanda n. 3 

 

In merito al bando per le 8.000 dotazioni tecnologiche (Lavagne Interattive 

Multimediali - LIM) - CIG 039590899B, leggiamo nel Capitolato d'Oneri che (par.11 

- "Requisiti di capacità tecnica") "I concorrenti (...) devono dimostrare il possesso dei 

seguenti requisiti (...) mediante: a) l'elenco delle prestazioni identiche eseguite negli 

ultimi tre anni o in corso di esecuzione, per quanto riguarda la prestazione principale 

(...), che non siano complessivamente inferiori alla misura minima di 16.000 LIM 

(...)". 

 



 

 

 

 

 

La nostra domanda è questa: tale elenco si riferisce a 16.000 installazioni dello stesso 

modello di LIM proposto nella gara, o all'installazione di diversi modelli di lavagna 

interattiva adottanti la stessa tecnologia ed aventi le stesse caratteristiche tecniche 

richieste dal capitolato tecnico? Una risposta chiara a questa domanda sarebbe, per 

noi, molto importante. 

 

RISPOSTA dell’11.01.2010 

 

L’ elenco delle prestazioni identiche riguarda non lo stesso modello, ma la stessa 

tecnologia. 

    

 

Domanda n. 4 

 

1.     Un produttore estero intende partecipare alla gara dando in subappalto a società 

italiana il servizio di logistica, installazione, training, manutenzione. Nell ipotesi, la 

società italiana può avvalersi, esclusivamente in considerazione dell ingente 

quantitativo di LIM e della capillarità richiesta, di altre entità sociali e/o 

collaborazioni a progetto? 

 

2.     Sempre nell’ ipotesi cui sopra, chiediamo di specificarci solo a quali requisiti 

economici minimi la società italiana deve rispondere (esempio fatturato) e quali 

garanzia economiche deve fornire. 

 

 

RISPOSTE dell’12.01.2010 

 

1. Il ricorso al subappalto è previsto nel rispetto di quanto è statuito dall’art. 118 del 

Codice dei Contratti Pubblici, così come chiarito nei punti 3.3 e 3.4 del Capitolato 

D’Oneri. Pertanto è a tale fonte normativa che occorre fare riferimento per 

individuare i limiti e le condizioni per procedere all’eventuale subaffidamento. 

A tale riguardo si ricorda, in primo luogo, il limite quantitativo fissato dall’art. 118, 

2° comma, secondo cui per servizi e forniture è subappaltabile una quota percentuale 

massima pari al 30% dell’importo complessivo del contratto. 

 



 

 

 

 

Inoltre, il successivo 9° comma, precisa che l’esecuzione delle prestazioni affidate in 

subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Ciò premesso, quanto al quesito n. 1, se per “avvalersi” si intende il ricorso 

dell’impresa italiana, che assume il ruolo di subappaltatore, ad altro subappaltatore, 

ciò è escluso dal tenore letterale del precedente 9° comma dell’art. 118. Se, invece, si 

intede “avvalimento” in senso tecnico-giuridico, ai sensi dell’art. 49 del codice, esso 

è consentito nei limiti e forme  disciplinati da tale fonte normativa e da quanto 

previsto dal Capitolato D’Oneri, all’art. 12 e all’art. 14.  

 

2. L’impresa subappaltatrice deve avere pro-quota, vale a dire in relazione alla 

percentuale di prestazioni subaffidate, i medesimi requisiti di idoneità professionale, 

di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica richiesta ai 

concorrenti. Va, però, evidenziato che – per il requisito del fatturato minimo  di cui 

all’art. 9.1 lett. b) del Capitolato d’Oneri – il medesimo Capitolato d’Oneri riferisce 

tale requisito alle sole prestazioni di fornitura di cui ai punti 2.2 lett. a) e b) e non ai 

servizi di  cui alle lett. c-1) c-2) e c-3”). 

Quanto, infine, alle referenze bancarie, si ricorda che secondo la previsione dell’art. 

9.3 del Capitolato d’Oneri, si tratta  di un requisito non frazionabile pro-quota, che 

quindi va posseduto per intero dall’impresa. 

 

 

 

Domanda n. 5 
 

Documento: Capitolato D'Oneri - Procedura aperta per l'affidamento della fornitura 

Lavagne Interattive Multimediali CLlMl -Par. 17.3 BUSTA Bl -OFFERTA 

TECNICA.  

(l.....devono essere indicati gli eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi con 

riferimento agli elementi di valutazione di cui all'art. 19.3, ad eccezione dei tempi di  

 



 

 

 

 

 

cui alla lettera b-1) e al/a lettera c-2) del medesimo art. 19.3 i quali devono essere 

indicati, a pena di esclusione, in seno alla "BUSTA -C.... "  

Si richiede di confermare che i tempi di cui alla lettera b-1) e alla lettera c-2) debbano 

essere indicati esclusivamente nell'offerta economica a, quindi, non riportati né 

nell'Offerta Tecnica né nella Scheda Sintetica Requisiti Offerta Tecnica seppur in essa 

indicati al paragrafo  

1.5.2.1 e 1.6.2.  

 

RISPOSTA del 19.01.2010 

 

“l’art. 17.3 del Capitolato d’Oneri precisa che i tempi di cui alla lett. b – 1) e c – 2) 

dell’art. 19.3 vanno indicati nella BUSTA – C relativa all’offerta economica e, 

quindi, non vanno inseriti in altre buste”. 

 

 

Domanda n. 6 

Documento: Capitolato D'Oneri -Procedura aperta per l'affidamento della fornitura 

Lavagne Interattive Multimediali (LlMl -Par. 3.2 . Fermo restando il prezzo massimo 

dell'appalto di euro 22.000.000, si chiede di chiarire ·se anche i valori indicati alle 

lettera a) e b) del paragrafo 3.2 debbano intendersi non superabili singolarmente per le 

rispettive categorie principali, secondarie e ripartizioni.  

RISPOSTA del 19.01.2010 

 

“Fermo restando che il prezzo massimo dell’appalto non è aumentabile, pena 

l’esclusione, i valori indicati per la prestazione principale e per le prestazioni 

secondarie possono essere singolarmente superati. A tale riguardo è fondamentale 

evidenziare quanto previsto dall’art. 18.2 del Capitolato d’Oneri, secondo cui assume 

carattere vincolate nei confronti di INDIRE l’indicazione in lettere del prezzo offerto 

di cui alla lett. b del comma precedente, vale a dire il prezzo ottenuto mediante le 

somme dei prezzi totali di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto. E’ a tale prezzo  

 



 

 

 

 

complessivo che attiene, non a caso, la previsione contenuta nel comma 

immediatamente successivo (18.3) relativo al divieto di offerta in aumento.  

Conferma di ciò la si rinviene anche al successivo art. 19.7 del Capitolato d’Oneri, 

laddove il prezzo posto a base di asta (c.d. “P base”) è esclusivamente l’importo di  

cui all’art. 3.1 e cioè il prezzo stimato dell’appalto pari ad €. 22.000.000,00 oltre IVA 

e comprensivo degli oneri della sicurezza”. 

 

 

Domanda n. 7 

 

Documento: Bando GUCE 24/12/2009/5 248· -356231  

Riferimento III. 2.3) Capacita Tecnica: con riferimento alla prestazione principale si 

richiede di chiarire l'espressione ".. eseguite negli ultimi tre anni o in corso di 

esecuzione ••" a quale esatto periodo temporale faccia riferimento, nella sua interezza. 

Analogamente per le prestazioni secondarie si richiede altresì di specificare quale sia 

il corretto periodo temporale da prendere a riferimento.  

RISPOSTA del 19.01.2010 

 

“Il periodo temporale cui fare riferimento è quello dei tre anni solari precedenti la 

data di pubblicazione del bando”. 

 

 

Domanda n. 8 

 Documento : Bando GUCE 24/1212009/8 248 -356231 Riferimento IV.3.6) Si chiede 

di confermare che l'indicazione di “Lituano", quale lingua richiesta per la produzione 

dell'offerta è da considerarsi un refuso.  

 

 

 



 

 

 

 

RISPOSTA del 19.01.2010 

 

“Si conferma che l’indicazione < Lituano > sia un mero refuso e si evidenzia, altresì, 

che, ad oggi, al punto IV. 3.6) del bando reperibile sul sito dell’Ente è possibile 

leggere <Italiano >”. 

 

 

 

Domanda n. 9 

 

Documento: Bando GURI codice CIG 0395908998 Riferimento IlL1.1 ) Cauzioni e 

garanzie richieste : "L'aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa 

R.c. per euro  

5.000.000 a copertura della responsabilità civile •.. " Si richiede di specificare se 

possono essere utilizzate analoghe polizze preesistenti, di massimale adeguato, o è 

richiesta una polizza per lo specifico contratto.  

RISPOSTA del 19.01.2010 

 

“Non possono essere utilizzate analoghe polizze precedenti, ma dovrà essere 

stipulata una polizza assicurativa specifica per l’esecuzione del contratto concluso a 

seguito dell’aggiudicazione”. 

 

 

Domanda n. 10 

 

Capitolato d'oneri Riferimento 18 -Busta C -Offerta economica AI comma 18.6 è 

chiesto di produrre in busta sigillata il cd. documento "giustificazione prezzi". A 

seguito della pubblicazione della Legge 1 02 del 3 agosto 2009 pubblicata sul GURI n 

179 del 4 agosto SO n. 140. si richiede di chiarire se "obbligo di corredare l'offerta  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

delle giustificazioni di ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo 

complessivo debba intendersi ancora operante.  

 

RISPOSTA del 19.01.2010 

 

“A seguito dell’abrogazione del comma 5, dell’art. 86 del Codice dei Contratti ad 

opera della l. n. 102 del 2009, la legge non richiede più che l’offerta debba essere 

corredata obbligatoriamente dalle giustificazioni di ciascuna voce di prezzo. 

Pertanto, le giustificazioni previste a corredo dell’offerta economica dal punto 18.6. 

del Capitolato d’Oneri non sono richieste a pena di esclusione, ma solo per esigenze 

di maggiore speditezza del procedimento. 

In ipotesi di offerta anormalmente bassa, comunque, secondo quanto dispone l’art. 87 

del Codice, comma 1, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni 

relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a 

base di gara. Pertanto, nel caso di specie, laddove le giustificazioni non vengano 

allegate all’offerta, le stesse giustificazioni saranno richieste ai singoli concorrenti 

nel corso della procedura, ai fini dell’espletamento del necessario contraddittorio”. 

_____________________________________________________________________ 

 

Domanda n. 11 

 

L’art. 11.1 del Capitolato d’Oneri, nell’indicare i requisiti di capacità tecnica per 

la partecipazione alla gara, richiede:  

 

- alla lett. a), “l’elenco delle prestazioni identiche eseguite negli ultimi tre anni 

o in corso di esecuzione, per quanto riguarda la prestazione principale di cui 

all’art. 3.2, lett. a), che non siano complessivamente inferiori alla misura 

minima di 16.000 LIM …”   

e, 

- alla lett. b), “l’elenco delle prestazioni analoghe eseguite o in corso di 

esecuzione, per quanto concerne le prestazioni secondarie di cui all’art. 3.2., 

lett. b) in misura non inferiore a quella oggetto di gara” (la sottolineatura è 

 



 

 

 

 

 

 

aggiunta). 

 

Con riferimento all’analogo punto III.2.3) del Bando di gara (rubricato “capacità 

tecnica”), in sede di risposta ai quesiti, è stato chiarito da codesta Spettabile Stazione 

appaltante che il periodo temporale cui fare riferimento ai fini della elencazione delle 

prestazioni, principale e secondarie, già eseguite dal concorrente “è quello dei tre anni 

solari precedenti la data di pubblicazione del bando”. 

Poiché il citato art. 11.1 del Capitolato d’Oneri fa espresso riferimento alle attività 

“in corso di esecuzione”, si ritiene, anche alla luce dell’art. 42 D. Lgs. 163/2006, che 

l’unica lettura logica che non svuoti di contenuto la diposizione sia quella che i tre 

anni precedenti alla data di pubblicazione del bando debbano essere intesi con 

riferimento al periodo decorrente dal 24 dicembre 2006 al 24 dicembre 2009 (data, 

quest’ultima, di pubblicazione del Bando sulla GUUE) e non quella che le forniture 

siano riferite al triennio 2006 - 2007 – 2008. 

Una simile interpretazione, del resto, appare coerente, oltre che con il menzionato 

art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006, con le ulteriori regole di gara, tenuto conto che 

laddove codesta Stazione appaltante ha inteso definire i periodi temporali con 

riferimento a diversi criteri (cfr. art. 9.1 del capitolato d’oneri) lo ha fatto 

espressamente con riguardo agli “ultimi tre esercizi”, impiegando così una nozione 

che necessariamente rimanda ai bilanci di esercizio chiusi ed approvati. 

Nello stesso senso, tra l’altro, si è pronunciato il TAR Sardegna, sez. I, nella 

decisione del 14 luglio 2007 n. 1641, nella quale si è testualmente affermato che “il 

triennio da considerare, ai fini di valutare la sussistenza della richiesta capacità 

tecnica, debba essere individuato partendo a ritroso dalla data di pubblicazione del 

bando di gara … ”. 

 

 

RISPOSTA in data 2.02.2010 

 

Come già risposto ad un precedente quesito, il periodo temporale cui fare riferimento 

è quello dei tre anni solari precedenti la data di pubblicazione del bando.  La esatta 

determinazione del periodo temporale da prendere in considerazione è stata più volte 

definita dalla giurisprudenza amministrativa. Oltre alla sentenza correttamente citata 

nel quesito cui si risponde (vale a dire: TAR Sardegna, Sez. Iª, 14 luglio 2007 n.  

 



 

 

 

 

1641) si possono aggiungere anche Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2006 n. 4612 

nonché Consiglio di Stato Sez. V, 23 Agosto 2004 n. 5582, tutte orientante a 

individuare, in assenza di specifiche indicazioni nel bando, che il quinquennio o il 

triennio sia esattamente quello antecedente, più chiaramente ancora,  computato a 

ritroso, dalla data di pubblicazione del bando. Pertanto il triennio da prendere in 

considerazione è il seguente: 2007/2008/2009.  

_____________________________________________________________________ 

 

Domanda n. 12 

 

L’art. 11.1 del Capitolato d’Oneri, nell’indicare i requisiti di capacità tecnica 

richiesti per la partecipazione alla gara, richiede, alla lett. a), “l’elenco delle 

prestazioni identiche eseguite negli ultimi tre anni o in corso di esecuzione, per 

quanto riguarda la prestazione principale di cui all’art. 3.2, lett. a), che non siano 

complessivamente inferiori alla misura minima di 16.000 LIM” (la sottolineatura è 

aggiunta). 

A tale riguardo, è stato chiarito da codesta Spettabile Stazione appaltante, in sede 

di risposta ai quesiti (quesito n. 3 delle FAQ), che per “prestazioni identiche” già 

eseguite o in corso di esecuzione, debba intendersi, semplicemente, la fornitura di 

lavagne aventi la “stessa tecnologia” di quelle oggetto della gara. 

Pertanto, sia dalla lettera del citato art. 11.1 lett. a) del Capitolato d’Oneri, sia 

dalla risposta fornite da codesta Stazione appaltante in sede di quesiti, risulta che, ai 

fini della partecipazione alla gara, risulta necessario e sufficiente aver eseguito o avere 

in corso di esecuzione forniture di lavagne della medesima tecnologia di quelle 

oggetto di gara in misura non inferiore a 16.000, dovendo conseguentemente il 

concorrente limitarsi a dimostrare di avere venduto nel corso del triennio almeno tale 

quantitativo di LIM. 

Ciò posto, con il presente quesito, si chiede a codesta Stazione appaltante di 

confermare che, ai fini della partecipazione alla gara, risulta necessario e sufficiente 

aver eseguito o avere in corso di esecuzione forniture di lavagne della medesima 

tecnologia di quelle oggetto di gara in misura complessivamente non inferiore a 

16.000, indipendentemente dalla natura del soggetto (ente pubblico, ente privato, 

associazione, rivenditore ecc. ) in favore del quale le forniture sono state eseguite o 

sono in corso di esecuzione. 

 

 



 

 

 

 

 

RISPOSTA in data 2.02.2010  

 

Si conferma la risposta già data ad un precedente quesito dello stesso tenore, vale a 

dire che l’elenco delle prestazioni identiche richieste riguarda non lo stesso modello  

ma la stessa tecnologia, in ossequio al disposto dell’art. 68 comma 13 del Decr. 

Legsl. 163/2006”.  

_____________________________________________________________________ 

 

Domanda n. 13 

 

L’art. 7.4 del Capitolato d’Oneri prevede la facoltà di partecipazione alla gara sia 

dei raggruppamenti temporanei di imprese verticali, sia dei raggruppamenti 

temporanei di imprese orizzontali, sia dei raggruppamenti temporanei di imprese 

misti. 

L’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 definisce raggruppamenti verticali, 

negli appalti di forniture o servizi, quelli “in cui il mandatario esegua le prestazioni di 

servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti 

quelle indicate come secondarie”. 

Lo stesso art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2003 definisce raggruppamenti 

orizzontali quelli “in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 

prestazione”. 

 Il citato art. 7.4 del Capitolato d’Oneri definisce raggruppamenti misti i 

“raggruppamenti orizzontali in raggruppamenti verticali”. 

Ciò posto, con il presente quesito si chiede a codesta Stazione appaltante se un 

raggruppamento temporaneo di n. 3 imprese nel quale la società mandataria ed una 

società mandante eseguano, in percentuali differenti, la prestazione principale, mentre 

l’ulteriore mandante le prestazioni secondarie, debba considerarsi di tipo “verticale”, 

“orizzontale” o, come appare, “misto”. 

 

RISPOSTA in data 2.02.2010  

 

Nell’esempio prospettato nel quesito, il Raggruppamento Temporaneo che si va a 

formare è di tipo misto, concorrendo due imprese (mandataria e mandante) in forma 

orizzontale relativamente alla prestazione principale e assumendo invece, l’altra 

mandante,  l’esecuzione in via esclusiva delle prestazioni secondarie.  

 

_____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Domanda n. 14 

 

 

 
 

RISPOSTA del 2.2.2010 

 

I raggruppamenti costituendi sono tenuti, al pari degli altri offerenti, ad inserire nella 

Busta A – Documentazione amministrativa la dichiarazione di cui alla lett. m) 

dell’art. 15.1, punto C) del Capitolato d’Oneri. 

Tale obbligo deriva direttamente deriva direttamente dall’applicazione delle leggi in   

materia di emersione del lavoro nero. 

Invero, l’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 e s.m.,    

stabilisce testualmente che “I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di 

emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del 

periodo di emersione” . 



 

 

 

 

Ebbene, grazie al meccanismo dell’eterointegrazione degli atti di gara (art. 1339 cc) 

questa previsione opera anche laddove una tale causa di esclusione non sia prevista 

espressamente dalla lex specialis. 

In proposito la giurisprudenza si è così espressa: <… in tema di procedura di 

selezione ad evidenza pubblica, alla mancata espressa comminatoria di esclusione 

stabilita normativamente o contenuta nella lex di gara, soccorre il principio 

suppletivo di carattere teleologico, secondo cui l'esclusione può essere 

legittimamente pronunciata se risponde ad un interesse della p.a. o se garantisce la 

parità dei concorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 16 giugno 

2005, n. 1016) 

E nel caso di specie, il Comune ha certamente un rilevante interesse ad acquisire a 

pena di esclusione la dichiarazione in questione, in relazione alla previsione 

normativa, di cui all'art. 1 bis, 14° comma, L. n. 383/2001, secondo cui "i soggetti 

che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di 

appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione", e quindi sia per 

non trovarsi coinvolto in una inutile aggiudicazione, e sia per non instaurare 

rapporti con soggetto potenzialmente poco affidabile, avendo comunque violato la 

legge in una materia, come la tutela dei lavoratori, alla quale il legislatore da 

sempre pone particolare attenzione, tanto da escludere quelle imprese dalle gare di 

appalto> (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza 19.6.2006 n. 1025). 

A quanto sopra, si aggiunga che  l’art. 15, lett. C) del Capitolato d’Oneri elenca 

comunque in modo specifico i documenti che a pena di esclusione “gli offerenti”   

(tutti, senza specificazione di sorta) devono produrre e, fra questi, è compresa anche 

la dichiarazione di cui alla lettera m). 

La circostanza che tale lettera non sia contemplata espressamente anche nell’elenco 

di cui alla lettera o) è frutto di un mero refuso e, quindi, non preclude all’obbligo che 

anche i raggruppamenti costituendi o costituiti, nonché i consorzi, ivi inclusi quelli  



 

 

 

 

tra cooperative,  debbano presentare la dichiarazione di cui alla lettera m), in virtù 

tanto della eterointegrazione sopra indicata, quanto del principio di interpretazione 

secondo buona fede. 

_____________________________________________________________________ 

Domanda n. 15  

 

 
 

 

RISPOSTA in data 2.2.2010 

 

Per quanto riguarda il riferimento all’art. 11.1 lettera a) del Capitolato d’oneri, il 

periodo temporale cui fare riferimento è quello dei tre anni solari precedenti la data 

di pubblicazione del bando.  La esatta determinazione del periodo temporale da 

prendere in considerazione è stata più volte definita dalla giurisprudenza 

amministrativa. Oltre alla sentenza correttamente citata nel quesito cui si risponde 

(vale a dire: TAR Sardegna, Sez. Iª, 14 luglio 2007 n. 1641) si possono aggiungere 

anche Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2006 n. 4612 nonché Consiglio di Stato 

Sez. V, 23 Agosto 2004 n. 5582, tutte orientante a individuare, in assenza di 

specifiche indicazioni nel bando, che il quinquennio o il triennio sia esattamente 

quello antecedente, più chiaramente ancora,  computato a ritroso, dalla data di 

pubblicazione del bando. Pertanto il triennio da prendere in considerazione è il 

seguente: 2007/2008/2009. 

Con riguardo all’art. 9.1 lett.  a) e b) del Capitolato d’oneri si ricorda che l’esercizio 

contabile termina al 31 dicembre di ogni anno, pertanto gli anni  di riferimento sono 

da intendersi 2006/ 2007/ 2008.  

 



 

 

 

 

 

Domanda n. 16  

 

 
 

RISPOSTA in data 2.02.2010 

 

Si conferma che per le sole prestazioni analoghe relative alle prestazioni secondarie 

oggetto dell’appalto non vi è l’espresso riferimento al triennio precedente. Va però 

evidenziato che si potranno prendere in  considerazione le sole prestazioni eseguite o 

in corso di esecuzione documentate con le modalità indicate nell’art. 42 del D. Lgs. 

163/2006, all’uopo richiamato tanto nella disposizione capitolare in esame nonché 

nell’art. 15 1 lett. c). Tale fonte normativa (art. 42 del Decr. Legsl. 163/2006) prevede 

comunque il riferimento all’ultimo triennio. A tale proposito nelle precedenti risposte 

ai quesiti si è già chiarito che il triennio va inteso come gli ultimi tre anni solari 

antecedenti la pubblicazione del bando di gara. Non si potrà in ogni caso prendere in 

considerazione prestazioni eseguite dopo la data di pubblicazione del bando giacchè 

è principio costante delle procedure ad evidenza pubblica che i requisiti devono 

essere posseduti dal concorrente già al momento della indizione della gara e non 

possono essere acquisiti nel corso della procedure stessa.  

_____________________________________________________________________ 

Domanda n. 17 

 

 



 

 

 

 

 

 

RISPOSTA in data 2.2.2010 

 

Si conferma che, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nel disciplinare alle 

modalità di cui all’art. 42 del Decr. Legsl. 163/2006 i requisiti devono essere 

comprovati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 28 Dicembre 

2000 n. 445. 

_____________________________________________________________________ 

Domanda n. 18 

 

 
 

 

RISPOSTA in data 2.2.2010  

 

Si precisa che le lavorazioni di cui al punto 3.a del documento DUVRI non sono da 

considerarsi a carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria ha, pertanto, 

l’esclusiva funzione di effettuare, come buona prassi di lavoro, visite nelle strutture 

scolastiche prima dell’effettivo svolgimento delle lavorazioni. L’attività di 

presentazione della documentazione di collaudo e certificazione impianti è da 

ritenersi interamente a carico dei gestori responsabili delle strutture scolastiche ed 

espletata in bando di gara a fini della loro selezione. Quindi, le parole del DUVRI 

“la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla redazione del progetto di modifica  

 



 

 

 

 

all'impianto elettrico e alle successive certificazioni” non presentano alcuna 

influenza sui costi stabiliti dal bando di gara in termini di offerta e di sicurezza. 

Pertanto, non essendo i lavori di adeguamento a carico dell’appaltatore, non è 

previsto nessun aumento dei tempi per lo svolgimento delle opere al di fuori di quanto 

espresso nel bando di gara. 

 

 

 

Domanda n. 19 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RISPOSTA in data 2.2.2010 

 

In caso di appalto eseguito da un Raggruppamento Temporaneo di imprese, ciascuna 

impresa sarà tenuta a fatturare la quota di prestazioni effettivamente eseguita e 

indicata in sede di offerta. Le fatture, così redatte pro-quota dalle singole imprese 

raggruppate, verranno raccolte dalla mandataria e trasmesse al Committente che, 

una volta effettuate le verifiche di rito, provvederà al pagamento nei confronti della 

mandataria che, a sua volta, provvederà al riparto interno secondo gli importi recati 

nelle fatture. Se si operasse diversamente, vale a dire, consentendo alla mandataria di 

emettere una sola fattura che incorpori tutte le prestazioni rese dai soggetti 

raggruppati, si avrebbe una indebita sovrafatturazione della mandataria, relativa 

peraltro ad operazioni inesistenti (la quota di prestazioni erogate dalle singole 

mandanti) che avrebbe anche l’effetto di incrementare illegittimamente i volumi di  

fatturato della mandataria, spendibili in future procedure concorsuali, con 

distorsione della concorrenza.  

_____________________________________________________________________ 

 

Domanda n. 20 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

RISPOSTA in data 2.02.2010 

 

 

Si precisa che le lavorazioni di cui al punto 3.a del documento DUVRI non sono da 

considerarsi a carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria ha, pertanto, 

l’esclusiva funzione di effettuare, come buona prassi di lavoro, visite nelle strutture  

scolastiche prima dell’effettivo svolgimento delle lavorazioni. L’attività di 

presentazione della documentazione di collaudo e certificazione impianti è da 

ritenersi interamente a carico dei gestori responsabili delle strutture scolastiche ed 

espletata in bando di gara a fini della loro selezione. Quindi, le parole del DUVRI 

“la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla redazione del progetto di modifica  

all'impianto elettrico e alle successive certificazioni” non presentano alcuna 

influenza sui costi stabiliti dal bando di gara in termini di offerta e di sicurezza. 

_____________________________________________________________________ 

 

 


