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[1] 
 
Con riferimento al punto 5.1.1 del disciplinare di gara “criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica al punto 3 – utilizzo veicoli a basso impatto ambientale che 
recita: “dev’essere presentata apposita dichiarazione del legale rappresentante ai 
sensi del dpr 445/2000 con il quale lo stesso si impegna ad assicurarsi la 
disponibilita giuridica in tempo utile per l’inizio dei lavori dei mezzi offerti, 
dettagliando gli stessi. in caso di aggiudicazione il possesso dei mezzi dovra essere 
dimostrato mediante apposito strumento giuridico prima della stipula del contratto. 
non si procedera alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso dei 
mezzi suddetti”… mediante apposito strumento giuridico e’ inteso anche il noleggio 
dei mezzi?.  
 
R: Sì, è ammissibile il noleggio dei mezzi. 
 
 
[2] 
 
Con riferimento all’oggetto e specificamente all’Offerta Tecnica, così come la stessa 
recita alla pagina 19 di 35: “L’offerta tecnica dovrà essere resa sotto forma di 
relazione/progetto, dovrà esporre i contenuti e la modalità di realizzazione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto che dimostrino chiaramente come il concorrente 
intenda dare esecuzione ai lavori posti a gara, secondo i criteri indicati all’art. 5.1.1 
del Disciplinare. Tale relazione servirà anche per l’attribuzione del punteggio 
previsto e per conoscere le modalità previste di gestione dell’accordo quadro”, 
tanto premesso, evidenziamo che non è per noi chiaro come la relazione/progetto 
summenzionati andranno ad incidere sui punteggi dei criteri e subcriteri di 
valutazione riportati alle pagine 24 e 25 di 35 del Disciplinare di gara.  
 
R: in risposta al Vs. quesito si chiarisce che è necessario stendere apposita relazione come 
indicato dal Disciplinare a pagina 19 e 20. Tale relazione affronterà i singoli Criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica (OTec), uno per uno, esplicitando come Codesta Impresa 
intende effettuare le prestazioni. 
Es. per il Criterio 1 CERTIFICAZIONI QUALITA' - SICUREZZA – AMBIENTE la dittà dovrà 
elencare quali certificazioni possiede, con i relativi estremi; per il Criterio 2 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE dovrà esplicitare la disponibilità della piattaforma, con le 
relative caratteristiche, o allegare dichiarazione di impegno a dotarsi della stessa, ecc. ecc. e 
così via per i successivi criteri. 
 
 



[3] 
 
Criterio di valutazione 1 – CERTIFICAZIONI DI QUALITA' SICUREZZA E AMBIENTE: 
nel caso di partecipazione in Ati, per ottenere il massimo punteggio, le 
certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento? Nel caso in cui siano possedute da una sola delle imprese, è 
previsto un punteggio intermedio? Eventualmente devono essere possedute dalla 
mandataria? 
 
R: Tutte le ditte componenti l’RTI e la/e consorziata/e esecutrice/i in caso di consorzio 
devono essere in possesso della certificazione per ottenere il relativo punteggio. 
 
 
[4] 
 
Criterio di valutazione 3 – UTILIZZO VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: il 
massimo punteggio è attribuito a chi dichiara di usare esclusivamente veicoli Euro 
6. Tale impegno deve riguardare qualsiasi tipo di veicolo da utilizzare sui cantieri? 
O può essere circoscritto ai veicoli di uso abituale?  
 
R: Come espressamente previsto dallo specifico criterio di attribuzione, per ottenere 
l’attribuzione del punteggio massimo il Concorrente deve utilizzare per l’esecuzione del 
contratto ESCLUSIVAMENTE veicoli omologati secondo la normativa Euro 6. Pertanto non è 
ammesso l’utilizzo a qualunque titolo di veicoli con omologazioni inferiori. 
 
 
[5] 
 
[… ] come riportato alle pag. 21 e 22 di 25, “METODI DI DETERMINAZIONE DEI 
COEFFICIENTI”, gli stessi sono; 1, 0.75, 0.50, 0.25 e 0. Tanto richiamato, si può 
dedurre che, presentando le certificazioni e quant’altro, ove è da assegnare un 
punteggio già predeterminato, anziché utilizzare un sistema ON/OFF, i commissari, 
in modo del tutto discrezionale, possono procedere all’attribuzione di un 
coefficiente che va a modificare il punteggio stesso. 
 
  
R: come chiaramente indicato nel disciplinare: 
d) per quanto riguarda gli elementi senza modalita di valutazione quali-uantitativa, ma che 
premiano unicamente il possesso o meno dell’elemento (c.d. “on/off”): il coefficiente 
sara pari a uno per il concorrente in possesso di quanto indicato, e invece pari a zero 0 per il 
concorrente non in possesso. In sostanza, sara assegnato il massimo dei punti previsti alla 
ditta in possesso di quanto indicato, e zero punti alla ditta non in possesso, salvo 
assegnazione di punteggi intermedi ove previsto e dettagliato dall’elemento di valutazione 
stesso. 
Per il criterio in esame non sono previsti punteggi intermedi e i commissari non hanno alcun 
potere discrezionale nell’introdurre/modificare i criteri di valutazione, che sono descritti nel 
Disciplinare e non possono di certo essere variati in sede di gara. 
Pertanto, ad esempio, se la ditta è in POSSESSO CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 IN CORSO 
DI VALIDITA', prenderà 3 punti. Se non ne è in possesso, prenderà 0 punti, e così via per le 
restanti certificazioni. 
 
 
[6] 
 
Le certificazioni di qualità oggetto di valutazione tecnica (OHSAS 18001, iso14001, 
iso 50001 adozione del modello di organizzazione e gestione) sono avallabili così 
come indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17 maggio 2018 
n.2953? 
 
R: No, l’avvalimento non può riguardare elementi riferiti all’offerta tecnica, bensì solo i 
requisiti di partecipazione alla gara. In tal senso si veda Consiglio di Stato sentenza n. 



5419/2016. La sentenza citata da codesta Ditta riguardava infatti i soli requisiti di 
partecipazione. 
 
 
[7] 
 
Il punteggio relativo all’utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale è 
indipendente dal numero degli stessi? (alla società che ne possiede 1 e all’altra che 
ne possiede 10 vengono attribuiti gli stessi punteggi?) 
 
R: Come espressamente previsto dallo specifico criterio di attribuzione, per ottenere 
l’attribuzione del punteggio massimo il Concorrente deve utilizzare per l’esecuzione del 
contratto ESCLUSIVAMENTE veicoli omologati secondo la normativa Euro 6. 
L’attribuzione del punteggio, pertanto, non è legata al numero di veicoli omologati secondo la 
normativa Euro 6 in possesso dell’offerente, ma all’effettivo esclusivo utilizzo di tali veicoli 
per l’esecuzione del contratto.   
L’esempio sopra riportato si estende all’attribuzione dei punteggi per le altre categorie di 
omologazione. 
 
 
[8] 
 
[…] viene indicato che l’offerta tecnica dovrà essere resa sotto forma di 
relazione/progetto dove vengono esposti i contenuti e le modalità di realizzazione 
delle prestazioni oggetto dell’appalto che dimostrino chiaramente come il 
concorrente intenda esecuzione ai lavori posti a base di gara, ma il tutto non è poi 
oggetto di valutazione tecnica ne di attribuzione di relativo punteggio. 
 
R: E’ necessario stendere apposita relazione come indicato dal Disciplinare a pagina 19 e 20. 
Tale relazione affronterà i singoli Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (OTec), uno per 
uno, anch’essi elencati nel Disciplinare, esplicitando come Codesta Impresa intende 
effettuare le prestazioni. 
Es. per il Criterio 1 CERTIFICAZIONI QUALITA' - SICUREZZA – AMBIENTE la dittà dovrà 
elencare quali certificazioni possiede, con i relativi estremi; per il Criterio 2 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE dovrà esplicitare la disponibilità della piattaforma, con le 
relative caratteristiche, o allegare dichiarazione di impegno a dotarsi della stessa, ecc. ecc. e 
così via per i successivi criteri. 
 
 
[9] 
 
Considerato che il Disciplinare di gara alle pagg. 8 e 9 prevede: 
“D - INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ 
L’OPERATORE  ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO  
Indicare:  
•  Se l’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi  
In caso affermativo, specificare/indicare:  
-  Quali prestazioni saranno subappaltate 
- Nella  misura  in  cui  tali  informazioni  sono  disponibili,  elenco  dei  
subappaltatori proposti  
 E’ altresì richiesta dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80, c. 1,  2,  4  e  5,  D.  Lgs  50/2016. “; 
Considerato che il Disciplinare di gara alle pagine 31 e 32 prevede che “Ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, il presente appalto è inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, e non concerne attività individuate al comma 53 dell'articolo 
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, pertanto non è obbligatoria l'indicazione di 
una terna di subappaltatori.”; 
Considerato che l'art. 105 comma 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede l'obbligo della 
indicazione, in fase di gara, della terna subappaltatori relativamente alle categorie 
di lavorazioni omogenee (identificabili con le categoria SOA) SOLO nel caso degli 
appalti con soglie comunitarie pari o superiori a quanto previsto dall'articolo 35 del 



d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e nel caso delle attività maggiormente esposte a rischio 
di infiltrazione mafiosa (articolo 1, comma 53, L. n.190/2012). 
Si chiede di confermare che nell’ambito dell’appalto in oggetto il concorrente, che 
voglia in seguito alla propria aggiudicazione subappaltare parti di opere 
dell’appalto, NON abbia l’obbligo di indicare già in fase di gara la terna di 
subappaltatori per ciascuna di queste opere. 
 
R: In risposta al Vs. quesito, si evidenzia che all’art. 7 del Disciplinare è precisato quanto 
segue: “Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, il presente appalto è inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, e non concerne attività individuate al comma 53 dell'articolo 1 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, pertanto NON è obbligatoria l'indicazione di una terna di 
subappaltatori.“ 
 
 
[10] 
 
Con riferimento al punto 5.1.1 del disciplinare di gara “criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica al punto 2.1 – disponibilita’ di una piattaforma aerea compatta 
di larghezza inferiore a 2,00 metri, con un’altezza massima di lavoro non inferiore a 
12,00 metri, adatta ad operare in spazi ristretti” deve necessariamente essere 
anche euro 6? proponendo in fase di gara una tipologia di piattaforma idonea e’ 
possibile che nella fase successiva di inizio lavori si possa proporre una 
marca/tipologia diversa ma che comunque assolva ai requisiti richiesti dal bando? 
 
R: La disponibilita’ di una piattaforma aerea compatta di larghezza inferiore a 2,00 metri, con 
un’altezza massima di lavoro non inferiore a 12,00 metri, adatta ad operare in spazi ristretti 
attiene al criterio di valutazione “on/off “ 2.1 che comporta l’attribuzione di 10 punti, 
indipendentemente dalla classe di omologazione  del mezzo. 
La classe di omologazione di tale mezzo influisce sull’attribuzione  del punteggio 
del criterio 3. 
Si ricorda  che tutto ciò che è proposto in sede di gara diventa poi requisito cogente in fase 
di esecuzione del contratto. 
Il mancato rispetto di tale requisito darà luogo alla applicazione delle penali previste dal 
Contratto 
La marca di piattaforma proposta non è vincolante, purché la soluzione adottata e dimostrata 
prima della stipula del contratto sia equivalente a quella offerta in sede di gara e rispetti tutti 
i requisiti richiesti dal bando.  
 
 
[11] 
 
Con riferimento al punto 5.1.1 del disciplinare di gara “criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica al punto 3 proponendo in fase di gara una tipologia di mezzo 
idonea e’ possibile che nella fase successiva di inizio lavori si possa proporre una 
marca/tipologia diversa ma che comunque assolva ai requisiti richiesti dal bando? 
 
R: La marca di mezzo proposto non è vincolante, purché la soluzione adottata e dimostrata 
prima della stipula del contratto sia equivalente a quella offerta in sede di gara e rispetti tutti 
i requisiti richiesti dal bando.  
 
 
[12] 
 
Con riferimento al punto 5.1.1 del disciplinare di gara “criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica al punto 1 – certificazioni qualita’ – sicurezza - ambiente che 
recita: “si precisa che i suddetti criteri sono collegati esclusivamente al progetto 
specificamente dedicato all’oggetto dell’appalto, inteso come modalita esecutive 
degli specifici lavori e, quindi, sono da intendersi come parametri afferenti alle 
caratteristiche oggettive quali affidabilita ed efficienza dell’offerta e quindi delle 
prestazioni, e non alla generica capacita o alla complessiva struttura organizzativa 
aziendale del partecipante avulsa dal contesto dell’offerta: vengono valutate quindi 
per il caso in cui aspetti dell’attivita dell’impresa possano effettivamente illuminare 



la qualita dell’offerta (ossia le prestazioni in fase esecutiva)” Per l’adozione del 
modello di organizzazione e gestione del D.lgs. 231/2001, e’ sufficiente presentare 
1 dichiarazione o serve un elemento comprovante e se si’, quale? 
 
R: In sede di gara è sufficiente presentare autocertificazioni, ossia presentando l’offerta 
tecnica il Legale Rappresentante sta autocertificando, se del caso, il possesso di tale 
requisito. Ovviamente, tale autocertificazione dovrà essere comprovata in sede di 
aggiudicazione fornendo adeguata dimostrazione, con tutte le conseguenze del caso 
nell’eventualità di falsa dichiarazione resa in sede di gara, a livello di sanzioni previste dal 
DPR 445/2000 e di segnalazione all’ANAC. 
 
 
[13] 
 
Con riferimento al punto 5.1.1 del disciplinare di gara “criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica al punto 1 – certificazioni qualita’ – sicurezza - ambiente che 
recita: “si precisa che i suddetti criteri sono collegati esclusivamente al progetto 
specificamente dedicato all’oggetto dell’appalto, inteso come modalita esecutive 
degli specifici lavori e, quindi, sono da intendersi come parametri afferenti alle 
caratteristiche oggettive quali affidabilita ed efficienza dell’offerta e quindi delle 
prestazioni, e non alla generica capacita o alla complessiva struttura organizzativa 
aziendale del partecipante avulsa dal contesto dell’offerta: vengono valutate quindi 
per il caso in cui aspetti dell’attivita dell’impresa possano effettivamente illuminare 
la qualita dell’offerta (ossia le prestazioni in fase esecutiva)” “sono da intendersi 
come parametri afferenti alle caratteristiche oggettive quali affidabilita ed 
efficienza dell’offerta e quindi delle prestazioni” – devono essere prodotti 
documenti specifici per l’opera che andremo a realizzare? 
 
R: No, è sufficiente produrre Offerta Tecnica come descritta dal Disciplinare e che copra i 
criteri di valutazione ivi indicati. Tale dicitura da Voi riportata è una precisazione posta dalla 
Stazione Appaltante: sta a significare che determinati criteri di valutazione riportati nel 
Disciplinare, quali ad esempio le certificazioni di qualità, non vengono valutati per giungere a 
un giudizio sul concorrente come “azienda” in sé, a prescindere dall’offerta tecnica, ma sono 
stati scelti perché la Stazione Appaltante ritiene che il possesso delle certificazioni si rifletta 
anche su come il concorrente andrà ad operare concretamente, ossia consentano di valutare 
la capacità tecnica del concorrente. 
 
 
[14] 
 
In  riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione 
dei punteggi, con la presente si richiede se in caso di partecipazione in RTI le 
certificazioni  qualità - sicurezza - ambiente di cui ai sub criteri di cui al punto 
1  devono essere posseduti da tutte le imprese costituendi il  RTI o è sufficiente che 
sia certificata soltanto la mandataria/capogruppo ai fini della massima attribuzione 
del punteggio. 
 
R: Tutte le ditte componenti l’RTI e la/e consorziata/e esecutrice/i in caso di consorzio 
devono essere in possesso della certificazione per ottenere il relativo punteggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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 


