CHIARIMENTI
Procedura aperta ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi tramite Piattaforma telematica Sintel per l’appalto dei
lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera – CUP: G34E22000100008 – CIG: 9097740C8A
PREMESSA
Come preavvisato nel Disciplinare di gara, in relazione a quesiti in cui si chiedano alla Stazione Appaltante consulenze e
valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di singoli Concorrenti, in questa sede non si
possono anticipare giudizi su casi specifici che saranno di pertinenza del Seggio di gara nel rispetto della vigente normativa con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016 smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito indicato Codice o Cod.).
Nei seguenti Chiarimenti si sono pertanto enucleate soltanto questioni di carattere generale rispetto ai vari quesiti posti.
QUESITI
1) Alla luce delle diverse interpretazioni date all'art. 93 Cod. in tema di riduzione delle cauzioni, si chiede di confermare
che le predette riduzioni legate al possesso sia di certificazione ISO9001 che di ISO14001 siano tra esse cumulabili.
2) Qual è il termine di ultimazione lavori (indicato in 360 gg. nel CSA ma in misura diversa nel Disciplinare e PSC)?
3) Con riferimento alla cauzione provvisoria sottoscritta dal Garante in modalità digitale, la relativa conformità dovrà
essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita autentica notarile?
RISPOSTE
1) Questa Stazione Appaltante si uniforma alla sentenza del Consiglio di Stato n° 6696/2018 che, riformando la sentenza
del TAR Lazio n° 3941/2018, ha stabilito il principio della cumulabilità delle riduzioni per possesso delle certificazioni ISO 9000 e 14001 (50%+20%) ai fini del calcolo della garanzia provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 Cod.
Si precisa che, come indicato dall’Anac, da ultimo, nel Bando tipo 1/2021 (approvato dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 773 del 24/11/2021) in tema di riduzioni della garanzia, con riferimento alle disposizioni del Codice:
“In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di
qualità di cui all’art. 93, c. 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che
intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta,
solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo
Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, c. 7, Cod. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate”;
2) Il numero di giorni di durata dell’appalto è: 360, come indicato nel CSA. Si richiama in proposito il Par. 1. del Disciplinare di gara: “Condizioni, requisiti, termini e modalità alle quali dovrà rispondere l’appalto di lavori in oggetto sono stabiliti, oltre che nel presente atto, nel Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito sinteticamente indicato
CSA, le cui disposizioni sono integralmente richiamate nel presente Disciplinare e prevalenti su quelle ivi contenute
in caso di discordanze, ove non diversamente specificato)”. Le diciture difformi, nei punti degli Atti di gara ove riportate, derivanti da meri errori di trascrizione, vanno pertanto corrette come dianzi indicato, fermo ed invariato il resto.
3) Trattandosi di atto originale prodotto e sottoscritto digitalmente con modalità conformi al D.Lgs. n° 82 del 7/03/2005
e smi (Codice dell'amministrazione digitale), non necessita di autenticazione ex art. 23 c. 5 D.Lgs. cit.
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