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CHIARIMENTI
1. Quesito
Si chiede se, nel caso di un raggruppamento d’imprese di tipo orizzontale,
l’azienda capogruppo possa far ricorso all’istituto giuridico dell’avvalimento per
la certificazione ISO (Cfr. conclusioni contenute nella sentenza in commento,
resa dal Consiglio di Stato il 18 aprile 2011 n. 2344 e disposizioni di cui all’art.
49 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice degli appalti) e se questo sia
possibile all’interno dell’RTI (cioè se l’impresa ausiliaria possa essere scelta fra
quelle componenti l’RTI), interpretando in questo senso quanto scritto al
penultimo capoverso dell’Articolo 5 del Disciplinare di gara.
Risposta
La risposta è negativa, in quanto l'art. 49 lett E del DPR 163/2006 prevede una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio od associata o consorziata e pertanto l'impresa
ausiliaria deve essere necessariamente esterna al RTI.

2. Quesito
Relativamente al gruppo di lavoro, è richiesto dalla ditta provvisoriamente
aggiudicataria la dimostrazione dei requisiti con la presentazione
dell’attestazione di esperienza lavorativa rilasciata dalle biblioteche; in caso in
cui l’attività lavorativa è stata svolta presso biblioteche per conto di società
terze, è sufficiente presentare copia del contratto di lavoro dell’operatore con la
società/ente terzo?
In alternativa, è possibile presentare un’attestazione rilasciata dalla società/ente
terzo effettivo committente o qualora per enti privati sia impossibile ottenerla,
autocertificazione dello stesso operatore sulla corretta esecuzione del servizio,
con allegata copia del contratto?
Risposta
La risposta è negativa in quanto l'art. 6 del capitolato d'oneri prevede che le
"attestazioni di esperienze lavorative dovranno essere rilasciate dai direttori
delle biblioteche presso le quali l'attività è stata svolta”.

3. Quesito
Con riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 di cui al punto 5 dell'art.5 del Disciplinare,
vi chiediamo se, per i soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno, è possibile
presentare autodichiarazione del legale rappresentante in carica nella quale

attesta che "per quanto a propria diretta conoscenza nei confronti dei soggetti
cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18".

Risposta
E’ possibile presentare l’autodichiarazione del legale rappresentante attestante i
requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 lettere b - c - m ter relativi ai
soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno.

4. Quesito
Con riferimento al punto 13 art, 5 Condizioni di ammissione alla gara, si chiede
se è possibile partecipare in forma di RTI con due imprese, tra queste
un’impresa possiede il 100% dei requisiti di fatturato ed un’impresa che non li
possiede? L’RTI sarebbe necessario per la complementarietà delle due imprese
sotto il profilo tecnico, al fine di garantire un servizio più innovativo ed
efficiente.

Risposta
La risposta è negativa, in quanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006, devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite
dagli operatori economici riuniti e di conseguenza a tale quota di esecuzione
deve corrispondere una corrispondente quota di qualificazione, per cui non può
essere ammessa un' ATI, nella quale la mandante abbia un requisito di
qualificazione come fatturato specifico pari a zero.

