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CHIARIMENTI DEL 15.11.2012 

 
Quesito n. 1: Si chiede se è possibile usufruire dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 

163/2006, per il requisito delle certificazione SA 8000. 

Risposta n. 1: Non è consentito l’utilizzo dell’ istituto dell’Avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 

163/2006, per il possesso del requisito delle certificazione SA 8000. 

Quesito n. 2: Si chiede se può essere ammessa alla gara la Società che, pur avendo completato   

la procedura per il rilascio della certificazione SA 8000, non è ancora materialmente in possesso 

della stessa? 

 Risposta n. 2: Ai fini dell’ammissione alla gara dovrà essere presentata tutta la       

documentazione idonea ad attestare che si è svolta “con buon esito” la procedura  per il 

rilascio della certificazione con riserva di presentarla in seguito, in caso di aggiudicazione. 

Quesito n. 3: Al punto 1 del disciplinare di gara si richiede l’iscrizione alla fascia di 

classificazione non inferiore ad “F” ai sensi della legge 82/94 e D.M. 274/97. In caso di 

Raggruppamento temporaneo di Imprese, tale requisito può essere cumulato tra l’impresa 

mandataria e l’impresa mandante? 

Risposta n. 3: Il requisito richiesto al punto 7.1.2. del disciplinare di gara, relativo 

all’iscrizione alla CCIAA alla fascia di classificazione non inferiore ad “ F “ai sensi della 

Legge 82/94 e D.M.274/97 in caso di RTI non potrà essere cumulato tra l’impresa 

mandataria e l’impresa mandante, ma dovrà essere posseduto da una delle due. 

Quesito n. 4: Si chiede se il fatturato relativo a servizi analoghi oggetto della gara conseguito 

nei singoli esercizi 2009-2010-2011, di cui al punto 7.1.2 lett. q) del disciplinare di gara deve 

essere pari o superiore all’importo complessivo posto a base di gara od all’importo annuo posto 

a base di gara?.  

Risposta n.4: Il fatturato relativo a servizi analoghi oggetto della gara conseguito nei 

singoli esercizi 2009-2010-2011, di cui al punto 7.1.2 lett. q) del disciplinare di gara deve 

essere pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara. 

Quesito n. 5: Si chiede se il fatturato specifico richiesto debba essere raggiunto 

complessivamente nel triennio o in ciascun anno di riferimento. In questa ultima ipotesi si 

chiede se una ditta che possiede il requisito in questione per il 30% nel 2009, per il 65% nel 

2010 e per il 90% nel 2011 (per una media annua di possesso del requisito 61%) possa essere la 

capogruppo di un RTI. 

Risposta n. 5: Il fatturato specifico richiesto dagli atti di gara, deve essere stato conseguito 

in ciascun esercizio del triennio 2009-2010-2011. In caso di RTI la Capogruppo dovrà aver 

conseguito in ciascun esercizio indicato, almeno il 60% del fatturato specifico richiesto. 
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