
QUESITO N. 1 
L’omologazione richiesta nel Capitolato d’oneri, pag. 5 all’art. 7, si riferisce al fatto che la 
rivoltatrice di cumuli sia costruita secondo le normative Cee ed approvata da un ente certificatore? 
 
RISPOSTA 
Le prescrizioni di cui alla pag. 5 punto 5 capoversi 4-5-6 del Capitolato d’Oneri relative alla 
certificazione della macchina si riferiscono sia alla certificazione di qualità ISO 14001 del 
costruttore rilasciata da Ente certificatore autorizzato da precisare, sia al certificato rilasciato dal 
costruttore di conformità alla Direttiva macchine 89/392/CEE di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 
“Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”. 
 
QUESITO N. 2 
Cosa si intende per i documenti presentati in copia che dovranno essere autenticati con le modalità 
previste dal D.P.R. 445/2000, di cui al Disciplinare di gara, punto 7, pag. 3? Si fa riferimento 
all’offerta economica e all’offerta tecnica? 
 
RISPOSTA 
I documenti da presentare in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono solo quelli relativi 
al contenuto della busta n. 1 “Documentazione amministrativa”, descritto al punto 7 del Disciplinare 
di Gara, mentre l’offerta economica e quella tecnica rientrano nel contenuto delle altre buste 
richieste dal disciplinare stesso. 
 
QUESITO N. 3 
Se nella società ci sono due soci che hanno anche il potere di rappresentanza e solo uno dei due soci 
provvederà all’esecuzione delle attività riguardanti l’oggetto dell’appalto, si deve specificare quale è 
la persona che seguirà queste attività? 
 
RISPOSTA 
Per quanto riguarda i soci che hanno il potere di rappresentanza, nella domanda devono essere 
specificati tutti i soggetti che ne sono muniti. 
 
QUESITO N. 4 
La dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 18 b), 
pag. 8, dichiarati nell’ALLEGATO 1, devono essere presentati solo in caso di aggiudicazione?  
 
RISPOSTA 
La documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di 
quelli tecnici e professionali da dichiarare nell’ALLEGATO I dovranno essere presentati ai sensi 
degli artt. 41, 42 e 48 del D. Lgs. 163/2006.  
 
QUESITO N. 5 
Il modello G.A.P. deve essere firmato in ogni singola pagina dal legale rappresentante e datato con 
riferimento alla richiesta di partecipazione alla gara? 
 
RISPOSTA 
Non è necessario vidimare ogni pagina del modello G.A.P.. 
 
 
 



QUESITO N. 6 
Dato che l’importo a base di gara è inferiore ai € 150.000,00 si è esonerati dal pagamento del 
contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti 
pubblici e privati sottoposti all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici? 
 
RISPOSTA 
Le ditte partecipanti alla gara sono esonerate dal pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto l’importo a base di gara è inferiore a 
€ 150.000,00. 
 


