
Quesito n.  7 

in riferimento alla gara in oggetto, la scrivente azienda chiede la concessione di una proroga di almeno 
trenta giorni rispetto al termine fissato del 30 marzo 2016. 
Tale richiesta è avanzata a causa della complessità delle attività propedeutiche all’elaborazione dell’offerta 
tecnica onde consentirci la predisposizione di una relazione accurata, che risponda in modo ottimale alle 
esigenze di codesta Azienda. 
Considerato che è interesse della Stazione Appaltante ricevere migliori offerte, riteniamo opportuno e 
necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle stesse. 
In attesa di riscontro porgiamo, 
Cordiali Saluti 
 
Quesito n.  8 

Buongiorno con la presente siamo a chiederVi se è sufficiente che l'impegno al rilascio della cauzione 
definitiva sia contenuto nelle clausole indicate nella cauzione provvisoria 
 
Quesito n. 9 

con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui all’art. 9 del disciplinare relativo al possesso 
dell’attestazione SOA OS28 class. II, si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 79, c. 16 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, un’impresa possa utilizzare la propria attestazione 
SOA per la categoria OG11 in luogo della categoria OS28, nei limiti della classifica posseduta. 
 
Quesito n. 10 

con riferimento all’allegato al Capitolato Speciale d’appalto TABELLA C, si chiede di avere informazioni 
tecniche di dettaglio degli impianti indicati nella tabella medesima alle righe n. 6, 12, 19, 23, 28. 
 
Quesito n. 11 

con riferimento al requisito di capacità economica di cui all’art. 9 del disciplinare relativo all’aver realizzato 
nell’ultimo triennio (2013-2015), una cifra di affari complessiva, al netto di IVA, pari ad almeno € 
2.400.000,00, desumibile da dichiarazione I.V.A. o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E.” ed 
alle modalità di comprova dello stesso riportate all’art. 15 del disciplinare medesimo [“per la verifica del 
possesso del requisito di cui al precedente Art.9 (cifra di affari complessiva nell’ultimo triennio), bilanci 
relativi all’ultimo triennio (2013,2014,2015) corredati della relativa nota integrativa e riclassificati in 
conformità alle direttive europee, per le ditte obbligate alla redazione del bilancio”], si chiede conferma 
che per il soddisfacimento dello stesso si debba far riferimento agli ultimi tre esercizi il cui bilancio sia stato 
approvato alla data di pubblicazione del bando e che, di conseguenza, un’impresa che non abbia ancora 
approvato il bilancio per l’esercizio 2015, debba considerare i bilanci relativi agli anni 2012-2013 e 2014. 
 

Quesito n. 12 

con riferimento al requisito di capacità tecnico-economica di cui all’art. 9 del disciplinare relativo all’aver 
eseguito nell’ultimo triennio (2013-2015) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, quindi 
comprendenti l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort termico negli 
edifici (punto p, art.1 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.), escluse le forniture di solo combustibile, per un importo 
complessivo almeno pari ad € 2.000.000,00”, non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso 
in capo alle mandanti, si chiede conferma che, anche alla luce di quanto disposto dalla recente sentenza n. 
18/2015 del Consiglio di Stato, una società  del tutto priva del suddetto requisito possa partecipare come 
mandante in costituendo RTI, fermo restando il soddisfacimento dello stesso  da parte del RTI nel suo 
complesso e dalla Capogruppo in misura maggioritaria in conformità all’art. 275, c.2 del DPR 207/2010. 
 
Quesito n. 13 

La scrivente società è in possesso della categoria OG11, classe VII. 
Nel disciplinare di gara è richiesta la categoria OS 28, classifica II. 



In applicazione alla vigente normativa in materia e ai successivi pareri AVCP (tra le altre determinazione n. 
84 del 2012) si chiede di confermare che la qualifica della categoria OG11, assorbendo la categoria speciale 
OS28, soddisfi il requisito tecnico del disciplinare di gara. 
 
Riscontro a quesito n. 7 
Non si ravvedono motivazioni che rendano necessaria la proroga dei termini fissati. 
 
 
Riscontro a quesito n. 8 
Sì, l'impegno al rilascio della cauzione definitiva può essere contenuto nelle clausole indicate nella cauzione 
provvisoria. Alla cauzione dovrà essere allegata la dichiarazione del sottoscrittore della garanzia, corredata 
da documento di riconoscimento  dello stesso, dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al 
quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.  
 
Riscontro a quesito n. 9 
Sì, il requisito di capacità tecnica relativo al possesso dell’attestazione SOA OS28, classifica II, può essere 
soddisfatto anche mediante possesso di attestazione SOA per la categoria OG11, classifica II. 
 
Quesito n. 10 
Anche con riferimento a quanto complessivamente indicato nel riscontro al quesito 2, si conferma che gli 
impianti di cui alla tabella C, punti nn. 6, 12, 19, 23, 28, sono accessibili alle Ditte partecipanti per ogni 
verifica e rilievo le stesse ritengano necessario anche al di fuori dei giorni fissati per il sopralluogo 
obbligatorio nel disciplinare di gara, previa semplice comunicazione via mail o telefono. Si rappresenta 
comunque che, come specificato verbalmente in occasione dei sopralluoghi obbligatori, l’impianto 
individuato al numero 28 risulta istallato in immobile acquisito in locazione da parte dell’Ateneo ed è 
pertanto oggetto di sola gestione e manutenzione.    
 
Riscontro a quesito n. 11 
Per le Ditte che non abbiano ancora approvato il bilancio 2015 sarà possibile far riferimento al triennio 
2012-2013-2014, purché tra le dichiarazioni rese sia evidenziata tale situazione e i motivi che l’hanno 
determinata. 
 
Riscontro a quesito n. 12 
Con riferimento al quesito ed alla sentenza n. 18/2015 del Consiglio di Stato citata, si conferma che una 
società, anche priva del requisito di capacità tecnico-economica di cui all’art. 9 del disciplinare relativo 
all’esecuzione, nell’ultimo triennio (2013-2015), di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, possa 
partecipare come mandante in costituendo RTI, fermo restando che il requisito debba essere 
completamente soddisfatto  da parte del RTI nel suo complesso e dalla Capogruppo in misura maggioritaria 
e che siano comunque evidenziate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese riunite. 
 
Riscontro a quesito n. 13 
Vedasi riscontro a quesito 9 


