BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL
CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA-CIG: 67446358DE
QUESITO 13:
In riferimento al punto 5.3 del Disciplinare circa al fatturato minimo annuo pari ad Euro
1.800.000,00 rif. Anno 2015, si chiede se anche i fatturati degli anni 2014 e 2013 siano da indicare
e se sì se devono rispettare il medesimo requisito
RISPOSTA 13:
“In merito al quesito posto si precisa che, come chiarito nella risposta al quesito n. 12, il fatturato
minimo annuo pari ad Euro 1.800.000,00 (euro unimilioneottocentomila/00) indicato all’art. 5.3,
lett. a) del Disciplinare di gara è richiesto soltanto con riferimento all’anno 2015”.
QUESITO 14:
“In relazione alla gara in oggetto ed in particolare alla garanzia richiesta a corredo dell’offerta, l’art
93 del Codice degli Appalti così recita:
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001
Si chiede pertanto conferma che, in quanto in possesso dei certificati UNI EN ISO 9001 e 14001, sia
possibile ridurre del 70% l’importo della garanzia.
RISPOSTA 14:
“In merito al quesito posto si precisa che, in forza di quanto espressamente previsto dall’art. 93,
comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, un operatore economico in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001 potrà usufruire dell’ulteriore riduzione del 20% anche
cumulabile con la riduzione del 50%. Pertanto, ricorrendo detta ipotesi, l’operatore economico potrà
usufruire di una riduzione complessiva del 70% dell’importo della garanzia indicato all’art. 10 del
Disciplinare di gara”.
QUESITO 15:
In relazione alla gara in oggetto ed in particolare al Modello Allegato D, punto n), laddove viene
richiesto di scegliere fra le seguenti due opzioni:
□ che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999
Oppure
□ che ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999; indica al
riguardo
il
Centro
per
l’impiego
competente
di
______________,
via
______________________ n. _____, CAP _________;

Si chiede di voler cortesemente fornire chiarimenti.
Si ritiene, infatti, che avendo ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie si sia in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che quindi le due diciture non possano
ritenersi in alternativa fra di loro.
Si ritiene altresì che sarebbe invece stato idoneo porre in alternativa tra di loro le opzioni secondo le
quali “si è in regola in quanto si è ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie”, oppure, in
alternativa, “non si è soggetti in quanto non tenuti ad ottemperare gli obblighi di assunzioni
obbligatorie”.
RISPOSTA 15:
“In merito al quesito posto si specifica che l’art. 80, comma 5, lett. i) del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce
che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore
economico … qualora: ….i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito”.
In base all’art. 17 della legge n. 68/1999 “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, pena l'esclusione”.
In virtù del combinato disposto delle norme sopra citate l’operatore economico è tenuto, pertanto, a
rendere la dichiarazione soltanto nell’ipotesi in cui sia soggetto all’anzidetta normativa.
A tal fine dovrà barrare entrambe le opzioni inserite nel Modello D, indicando nella seconda il Centro
per l’impiego competente per le opportune, successive verifiche da parte di CAAB.
Nell’ipotesi in cui, invece, non ricorra la condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, l’operatore economico dovrà lasciare in bianco le due
anzidette opzioni, aggiungendo nel Modello D una dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68”.
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