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Il presente documento, redatto in data 16/08/2017, costituisce parte integrante e sostanziale del bando e 
del disciplinare di gara pubblicati in data 27/07/2017. 
Esso è stato redatto al fine di rispondere puntualmente ai quesiti formulati da un operatore economico (di 
cui si omette il nominativo) pervenuti con posta certificata del 11/08/2017 prot. nr.12839/2017. 
 
 
 
 

QUESITO 1 
 
Nel bando di gara l’appalto è individuato come “Forniture”, mentre ai fini dell’ammissione è richiesto il 
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA. Tale certificazione è requisito fondamentale 
esclusivamente per l’esecuzione di appalti di “Lavori” pubblici. Si chiede pertanto conferma che 
l’attestazione di qualificazione SOA sia l’unico requisito economico-finanziario e tecnico-professionale 
richiesto per l’ammissione alla gara, oltre ai requisiti richiesti per l’espletamento del servizio di 
progettazione. 
 
 
Risposta: 
 
Fermo restando i requisiti richiesti ai concorrenti relativamente ai servizi di ingegneria così come dettagliati 
nel disciplinare di gara, con la presente si conferma che il possesso dell’attestazione SOA OS31 classifica 
IVbis sia requisito di qualificazione sufficiente per l’ammissione del concorrente alla procedura di gara in 
oggetto. Ai concorrenti in possesso di tale attestazione non verranno richiesti ulteriori requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-professionale ad esclusione, ovviamente, di quelli richiesti per i servizi di 
ingegneria. La dichiarazione del possesso di tale requisito dovrà essere indicata dal concorrente nella 
compilazione del Documento di Gara Unico Europeo Parte II Sezione A. 
In alternativa alla presentazione della SOA OS31 classifica IVbis, soluzione preferita dalla Stazione 
Appaltante per accelerare la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente potrà altresì 
dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale così come previsto 
dall’art.83 del D.Lgs nr.050/2016. In tal caso i requisiti richiesti consistono nell’avere: 
(i) un fatturato minimo annuo nella fornitura di apparecchiature elettromeccaniche assimilabili a quelle 

oggetto della procedura in oggetto di importo pari all’importo posto a base di gara e perciò non 
inferiore ad euro 3.275.723,00 euro da individuarsi nel migliore anno dell’ultimo quinquennio; 

(ii) effettuato, negli ultimi dieci anni, almeno una fornitura di apparecchiature elettromeccaniche di 
seggiovie esaposto ad ammorsamento automatico simili, in termini lunghezza, dislivello e portata 
oraria, all’impianto oggetto della presente fornitura. 

L’indicazione dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale dovranno essere dichiarati 
mediante la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo Parte IV Sezione B e C ed eventualmente 
successivamente dimostrati con i mezzi di prova previsti all’art.86 commi 4 e 5 del D.Lgs nr.050/2016. 
 
 
 
 

QUESITO 2 
 
Viene richiesta la presentazione del DGUE (non ancora in regime di obbligatorietà) e a corredo alcune 
autocertificazioni, nello specifico le autocertificazioni rilasciate dai soggetti di cui all’art.80 commi 2 e 3 del 
D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e art.85 del D.Lgs nr.159/2011 e s.m.i.. 
Con comunicato ANAC del Presidente del 26/10/2016 viene chiarito che “Il possesso del requisito di cui al 
comma 1 dell’art.80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante 
utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 
dell’art.80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell’ottica di perseguire la 
semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento 
delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei 
soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese”. 
Si chiede pertanto conferma circa l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni a corredo del DGUE. 
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Risposta: 
 
Si conferma che il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.80 deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di Documento di Gara Unico 
Europeo. 
Al fine di accelerare le procedure di verifica delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa, 
si è tuttavia deciso di richiedere le autocertificazioni ai soggetti di cui all’art. 80 comma 2 e 3 del D.Lgs 
nr.050/2016 e s.m.i. e art.85 del D.Lgs nr.159/2011 e s.m.i. che per tale motivo dovranno essere 
obbligatoriamente rese a corredo del DGUE. 
 
 
Riscontrando inoltre alcuni refusi nella modulistica predisposta, si segnala che i modelli A, D, Dbis, 
F e G sono stati aggiornati e pubblicati in pari data al presente documento. 
 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Dott.Ing.Francesco CECCHINI 
 (F.to digitalmente) 


