CHIARIMENTI Gara 002/CDC/2017

FAQ n. 1
Domanda:
D.1
Si chiede di modificare le lex specialis dando la possibilità di limitare ad uno il nominativo del
subappaltatore da indicare in sede di gara. Si chiede, altresì, di confermare che lo stesso centro assistenza
possa dare la possibilità a più partecipanti alla stessa procedura.
Risposta:
R.1
In relazione al primo quesito si evidenzia che l’art. 105, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 (così come
emendato dal D. Lgs n. 56/2016) prevede che “è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in
sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 35”. Trattandosi di un appalto di forniture di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del
D. Lgs n. 50/2016 il concorrente è tenuto ad osservare tale prescrizione normativa qualora intenda
subappaltare. Non è escluso che lo stesso subappaltatore possa essere indicato da più di un concorrente.
FAQ n. 2
Domanda:
D.2
In relazione al quesito di idoneità professionale di cui al punto 5.2 lett. b) del Disciplinare di Gara
concernente il “possesso della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001:2015 rilasciata per la fornitura di automezzi per l’igiene urbana” si chiede di voler confermare
che ai fini del possesso del requisito richiesto sia possibile presentare, in uno alla documentazione di gara,
la certificazione ISO 9001 edizione 2008 in corso di validità.
Risposta:
R.2
Si conferma che il requisito innanzi menzionato si considera comprovato anche con la certificazione ISO
9001 edizione 2008 in corso di validità.
FAQ n. 3
Domanda:
D.3

Dovendo presentare una polizza assicurativa provvisoria (ed eventualmente definitiva in caso di
aggiudicazione) si chiede di precisare l’ente garantito a cui intestare le stesse quale Comune di Napoli o
ASIA Napoli.
Risposta:
R.3
La garanzia provvisoria deve essere intestata al Comune di Napoli.
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