
QUESITO N. 1 
 
Il punto 5) del Disciplinare di gara “Condizioni di partecipazione alla gara”, prevede: 
“Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese in forma individuale di cui all’art. 34 del D. Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163 o appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 del medesimo D.Lgs., operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto dell’appalto in 
possesso dei sotto elencati requisiti a pena di esclusione: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o altra registrazione 
equivalente in caso di imprese appartenenti a Stato membro dell’Unione Europea); 

b) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38, comma 
1, del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) assenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e delle 
situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006; 

d) capacità economica e finanziaria: è necessario aver conseguito, in riferimento agli ultimi 
tre esercizi finanziari (2004 – 2005 – 2006), un fatturato medio annuo non inferiore 
all’importo a base di gara nell’attività di istituzione/gestione della tariffa; 

e) capacità tecnica e professionale: è necessario aver svolto l’istituzione della tariffa su 
almeno n. 5 Amministrazioni comunali, eseguite nell’ultimo triennio 2004 - 2006. 

Il raggruppamento temporaneo o il consorzio deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al 
presente punto 5; sia il mandatario sia i mandanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle 
precedenti lettere a),b),c); in ordine ai requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e), questi devono 
essere posseduti dal mandatario. 
In luogo delle dichiarazioni di cui alle lett. d) ed e) possono essere esibite le certificazioni di cui al 
punto 13. 
Nell’Allegato E al Disciplinare di gara “Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo 
della domanda e dell’offerta” è previsto che il concorrente dichiari “di possedere tutti i requisiti 
richiesti per l’ammissione alla gara dal Bando e dal Disciplinare di gara”. 
Alla luce del richiamato punto 5) del Disciplinare di gara, è necessario che il mandante di un R.T.I. 
specifichi nella propria dichiarazione quali requisiti possiede tra quelli indicati al predetto punto 5) 
del Disciplinare di gara, fermo restando che deve possedere, comunque, almeno i requisiti di cui 
alle lettere a), b) e c), oppure tale specificazione non è dovuta? 
 
RISPOSTA 
Ai fini della partecipazione alla gara della mandante, tale specificazione non è rilevante. 
 
QUESITO N. 2 
Nel primo capoverso del punto 10) “Busta n. 3 – Offerta economica” del Disciplinare di gara, 
ultime due proposizioni, è indicato che: 
“Nell’offerta dovrà essere specificato, con le medesime modalità, l’importo offerto e il 
corrispondente ribasso per le singole attività indicate nel punto 3) del presente Disciplinare. È nulla 
l’offerta che anche per una sola delle predette attività sia superiore alla base d’asta corrispondente.” 
Quali sonno le basi d’asta per le singole attività di cui al punto 3) del Disciplinare di gara? 
 
RISPOSTA 
Si precisa che l’offerta economica dovrà indicare sia il prezzo offerto per l’intero appalto che 
l’articolazione dello stesso in relazione alle attività contrassegnate sia dalla lettera A 
(complessivamente intesa) che dalla lettera B del punto 3 del Disciplinare di gara le cui basi d’asta 
sono rispettivamente di 70.000,00 e 40.000,00 euro. 
 
 
 



QUESITO N. 3 
La capacità economica e finanziaria nonché la capacità tecnica e professionale (Paragrafo 5 punti d) 
ed e) del disciplinare di gara) si possono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/200? Nel caso di 
risposta affermativa si tratta delle stesse dichiarazioni previste 

o al Paragrafo 8) punto e) del disciplinare di gara 
o nel modello di dichiarazione dove cita “di possedere tutti i requisiti richiesti per 

l’ammissione alla gara dal Bando e dal Disciplinare di gara”. 
 
RISPOSTA 
Si, la capacità economica e finanziaria nonché quella tecnica e professionale possono essere 
autocertificate con le modalità previste dal D.P.R. 44/2000.  
La dichiarazione di cui alla lettera e) del punto 8) del Disciplinare di gara riguarda esclusivamente 
la capacità tecnica e professionale. 
La dichiarazione“di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara dal Bando e dal 
Disciplinare di gara”contenuta nel modello di domanda sicuramente comprende i requisiti di cui 
alle lettere d) ed e) del punto 5 del Disciplinare di gara. 
 
QUESITO N. 4 
Al Paragrafo 9) si chiede che il Fascicolo n. 4 dell’Offerta Tecnica (busta n. 2) debba contenere, 
oltre al resto, “le esperienze svolte sul passaggio da tassa a tariffa” e le “esperienze di supporto alla 
gestione della riscossione della tariffa”. Questa documentazione deve essere certificata? In caso di 
risposta affermativa, in che maniera? 
 
RISPOSTA 
Il contenuto del Fascicolo n. 4 dell’Offerta Tecnica, relativamente alla parte sulle esperienze in 
materia di tariffa, si sostanzia in una descrizione delle esperienze svolte già dichiarate o certificate 
nella documentazione amministrativa. 
 
QUESITO N. 5 
Siamo a chiedere delucidazioni in merito al tipo di modello Gap (di cui alla lettera d) del punto 8) 
del disciplinare di gara da utilizzare. 
 
RISPOSTA 
Il modello GAP di cui all’art. 2 della Legge 12.10.1982 n. 726, scaricabile da internet dai siti delle 
varie Prefetture, va compilato solo nella parte relativa all’impresa partecipante. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese va contrassegnata la casella di riferimento e vanno 
compilate tante pagine quante sono necessarie per inserire i dati di tutti i partecipanti al 
raggruppamento. 


