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[1] 
 
Si chiede di confermare se, in caso di partecipazione sotto forma di 
raggruppamento temporaneo di impresa, le certificazioni di cui al criterio di 
valutazione punto 1 della tabella “Criteri valutazione offerta tecnica”, ossia:  
•  CERTIFICAZIONE ISO 9001 IN CORSO DI VALIDITA' 
•  OHSAS 18001 IN CORSO DI VALIDITA' 
•  ISO 14001 IN CORSO DI VALIDITA' 
•  ISO 50001 IN CORSO DI VALIDITA' 
•  ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGSL 231/2001 
debbano essere possedute da tutti i componenti del Raggruppamento stesso o è 
sufficiente che siano possedute solo dalla capogruppo.  
 
R: Relativamente a tale subcriterio, in caso di raggruppamento è necessario, per ottenere il 
punteggio per ciascuna certificazione, che tutte le ditte componenti il RTI siano in possesso 
della certificazione stessa. 
 
 
[2] 
 
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016  il sopralluogo puo’ essere effettuato dall’impresa consorziata indicata 
quale esecutrice? 
 
R: Si ritiene che sia applicabile per analogia anche ai consorzi consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane e alle proprie consorziate il 
regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all’art. 48 comma 5, del D. Lgs 
50/2016. 
Pertanto il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati, ossia, in assenza di una esplicita 
previsione della normativa di gara che oneri direttamente e unicamente il Consorzio quale 
soggetto partecipante, deve reputarsi sufficiente che la attestazione relativa al compimento 
del sopralluogo venga resa alla consorziata esecutrice.  
Ovviamente quella che svolgerà il sopralluogo DOVRA’ essere la consorziata che sarà indicata 
quale esecutrice in sede di gara: tanto meglio se già in sede di sopralluogo tale designazione 
sarà resa esplicita mediante apposita dichiarazione del Consorzio. 
Altrimenti, se poi in gara si designasse una diversa consorziata, si verserebbe nella 
situazione paradossale in cui né il Consorzio né la consorziata designata in gara quale 
esecurice avrebbero effettivamente svolto il sopralluogo. 
 



[3] 
 
E’ ammesso l’avvalimento del solo requisito di cui al punto rt.1)  del paragrafo 
III.1.3.) capacita’ professionale e tecnica del bando di gara? 
 
R: L’avvalimento può essere pacificamente utilizzato per uno, più, o tutti i requisiti c.d. 
“speciali” di partecipazione, che fanno riferimento alle caratteristiche dell’operatore 
economico sotto il profilo dell’attività e dell’organizzazione (requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale), a condizione ovviamente che questi sia in grado di 
provare di disporre effettivamente dei mezzi oggetto di avvalimento, con le modalità 
espresse dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016. 
 
 
[4] 
 
Si chiede se è ammessa la partecipazione alla gara d’appalto di cui all’oggetto della 
ns. impresa che ha complessivamente gestito e gestisce attualmente per un unico 
Committente XXXXXX, un numero complessivo di @@@@@ punti luce come 
dettagliato nella tabella (NdR - segue tabella con dati di più contratti con il 
medesimo Committente, ciascuno con n. punti luce inferiore a quello richiesto dal 
requisito nel bando di gara) 
 
R: E’ necessario anzitutto premettere che, come precisato all’art. 11 del Disciplinare, la 
Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di 
partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il 
D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali 
ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti richiesti ai fini della 
partecipazione. Ciò premesso, il Disciplinare di gara riporta il seguente requisito: 

RT.1) Aver effettuato, per almeno un anno ininterrotto negli ultimi 3 (tre) anni 

immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea (ossia la finestra temporale si calcola a ritroso a 

partire dalla data di pubblicazione), almeno 1 (uno) servizio analogo a quello 

posto a base di gara, avente a oggetto un numero di punti luce almeno pari o 

superiore a quello oggetto di gara, rinvenibile nel documento 01, Relazione 

Generale, e consistente in 17.443 punti luce. Si intende un singolo servizio con 

almeno tale numero di punti luce. […] 

Mezzi di prova, ai sensi dell'all. XVII, pt. II, del D.Lgs. 50/2016, sono: 

— per il requisito RT.1), la descrizione del servizio effettuato negli ultimi tre 

anni, […] 

Pertanto la lex specialis è chiara nel richiedere un singolo servizio con quel numero minimo di 
punti luce, per un anno ininterrotto negli ultimi tre. Tale requisito di capacità tecnica, 
necessario a garantire un giudizio di affidabilità dei concorrenti, chiede infatti che sia 
dimostrata la capacità di gestire almeno un servizio analogo a quello che la Stazione 
Appaltante va ad affidare, pur per un solo anno. 
Il numero di punti luce richiesto può essere raggiunto in RTI o mediante avvalimento, ma 
non dal concorrente singolo cumulando propri contratti con un numero di punti luce inferiore. 
 
 
[5] 
 
A pag. 6 di 35 del disciplinare di gara – punto 3.1 e’ riportata la dicitura “istanza di 
partecipazione e dichiarazioni generiche…”  – chiediamo di chiarire se occorre 
predisporre una istanza di partecipazione a parte oppure se con la presentazione 
del DGUE si intende presentata istanza di partecipazione alla procedura in oggetto. 
 

R: E’ sufficiente il DGUE quale istanza di partecipazione. 
 

 
[6] 
 
Visto il comunicato del presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 “Indicazioni alle 
stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito 



soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.p.r. 445/2000 mediante 
l’utilizzo del modello di DGUE” e quello successivo dell’ 8 novembre 2017 si chiede 
conferma che la dichiarazione  di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  per i soggetti in 
carica di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e per i soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all’art. 
80 comma 3 del D.lg.s. 50/2016 e s.m.i.,  possano essere rese dal legale 
rappresentante anche per conto dei soggetti sopra citati, rendendole nel DGUE e 
presentando pertanto il dgue firmato solamente dal legale rappresentante. 
 
R: Sì, tale dichiarazione può essere resa dal Legale Rappresentante A PATTO CHE scriva 
espressamente NEL DGUE (anche a penna) che sta rendendo la dichiarazione “per quanto a 
propria conoscenza” anche per conto degli altri soggetti. In mancanza di tale ESPRESSA 
dicitura nel DGUE, la stazione appaltante non può essere a conoscenza delle intenzioni dello 
stesso, e considererà la mancanza delle firme e dei documenti come carenza documentale. 
 
 
[7] 
 
Nel vostro sito i link denominati “Condizioni Generali di Contratto” e “CSA - Servizi 
Manutenzione Illuminazione 2018 II” fanno scaricare entrambi il documento 
“Condizioni Generali di Contratto”. Il documento CSA non è stato caricato? Coincide 
con le condizioni di contratto? 
 
R: I due documenti citati sono in realtà lo stesso; tale documento “Condizioni Generali” è 
stato messo anche come CSA - poiché tale è - insieme al bando, in download diretto, per 
comodità per gli utenti. 
 
 
[8] 
 
Premesso che l’offerta economica consiste in un ribasso unico sul vostro elenco 
prezzi e che tale elenco copre le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
non ci è chiaro come è stata calcolata la base d’asta: i punti luce sono 17.443, nel 
prezziario indicate un prezzo annuo per la manutenzione ordinaria di 12 €, il totale 
è 209.316,00 €. Nel quadro economico troviamo una cifra diversa, ovvero € 
248.616,00 (sottratta la sicurezza € 243.643,68). A cosa è dovuta questa 
differenza? E’ sbagliato il nostro ragionamento? Presumete che ci sia un numero di 
punti luce maggiore rispetto al numero indicato in relazione tecnica? La base d’asta 
di € 117.600 della manutenzione straordinaria è stata determinata valutando gli 
interventi effettuati nella passata gestione? 
 
R: Come evidenziato dalla relazione generale i punti luce gestiti al 15/09/2017 sono 18.692, 
e il numero può variare in funzione dell’entrata in servizio di nuove parti di impianto a 
seguito degli interventi urbanistici realizzati sul territorio. 
Oltre all’importo fisso Euro/anno/punto luce gestito, come specificato all’articolo 2 delle 
Condizioni Generali di Contratto, all’Impresa potranno essere affidate attività che rientrano 
nell’intervento di riqualificazione generale dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune 
di Pesaro, che saranno compensate secondo il prezzario del contratto. 
La valutazione degli interventi di manutenzione straordinaria è stata effettuata valutando gli 
interventi che, a Giudizio della Committente, saranno realizzati nel periodo di vigenza 
contrattuale, tenendo in particolare considerazione l’importante  intervento di riqualificazione 
impiantistica in corso. 
 
 
[9] 
 
2.3 – Criterio logistica sul territorio, quale punto di riferimento prendete per 
misurare la distanza della sede operativa del concorrente? Il centro di Pesaro 
inteso come Piazza del Popolo sede comunale? 
 



R: Per la misurazione della distanza della sede operativa dal centro del Comune di Pesaro 
sarà presa a riferimento la Sede del Comune di Pesaro in Piazza del Popolo. 
 
 
[10] 
 
Si chiede conferma, in merito al fatturato minimo annuo, che il termine dei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, si intende riferito ai tre anni 
2015/2016/2017, considerando l’ultimo esercizio chiuso al 31/12/2017. 
 
R: Il bando specifica che si tratta di “ultimi 3 (tre) anni immediatamente antecedenti la data 

di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (ossia la finestra 

temporale si calcola a ritroso a partire dalla data di pubblicazione)”. Pertanto si considerano 
gli ultimi tre esercizi annuali disponibili a ritroso, antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara avvenuta il 27.03.2018 su GUUE (rif. Allegato XVII – Parte I – del D. Lgs 
50/2016, citato dallo stesso Disciplinare, in calce a tale requisito, nella sezione “Mezzi di 
prova”).  
 
 
[11] 
 
Si chiede conferma che trattasi di appalto SOTTO soglia 
 
R: No, è un appalto sopra soglia di rilevanza comunitaria. 
 
 
 
[12] 
 
Si chiede conferma che non sia obbligatoria l’indicazione di una terna di 
subappaltatori. 
 
R: E’ obbligatoria l’indicazione della terna, in quanto trattasi di appalto sopra soglia di 
rilevanza comunitaria: si veda l’Art. 7 del Disciplinare dove ciò è evidenziato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. 
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere effettuate anche sul sito 
internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali chiarimenti o 
rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara 
precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 
 

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la Funzione 
Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 


