PROCEDURA

APERTA

VOLTA

ALLA

STIPULA

DI

UN

ACCORDO

QUADRO

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIPOGRAFICO PER ZÈTEMA PROGETTO CULTURA PER
CONTO DI ROMA CAPITALE - CIG 86702661D9.

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI
D1. Relativamente alla compilazione del DGUE, nella Parte II sezione B andrà indicato il nome
del Legale Rappresentante ed eventualmente anche il socio al 50%?
R1. Come espressamente indicato al paragrafo 14.2 del Disciplinare di gara, nella Parte II, Sezione B
del DGUE, ciascun concorrente deve indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale, etc.) di tutti i soggetti elencati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e cioè: il
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Rientrano, altresì, tra i soggetti che il concorrente è tenuto a dichiarare a norma dell’art. 80 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 i soggetti cessati da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
°°°°°°
D2. Con la presente si chiede un chiarimento in merito alla capacità economica e finanziaria
(paragrafo 7.2 del Disciplinare). In particolare vorremmo sapere se la comprova dei requisiti
(quietanze, contratti, etc.) è da presentare in fase di gara o solo dopo l'eventuale
aggiudicazione della stessa.
R2. In sede di gara il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le
pertinenti sezioni del DGUE (Parte IV), come indicato nel paragrafo 14.2 del Disciplinare. La verifica
dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto, come indicato nel paragrafo 19 del
Disciplinare di gara. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
°°°°°°

D3. Relativamente alla compilazione del DGUE, Sezione D, il requisito che serve
obbligatoriamente è il possesso della certificazione ISO 9001?
R3. Come indicato nel paragrafo 14.2 del Disciplinare, il requisito di capacità tecnico-professionale di
cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare, relativo al possesso del certificato UNI EN ISO 9001, deve essere
dichiarato nel DGUE, Parte IV, Sezione D.
°°°°°°
D4. Buongiorno, la nostra azienda è certificata FSC e UNI EN ISO 9001, tuttavia la certificazione
ISO 9001 è scaduta, ed è nostra intenzione rinnovarla nel corso dell'anno 2021, nel caso in cui
ci venga affidato il lavoro. Abbiamo ugualmente i requisiti per partecipare alla presente gara
d'appalto?
R4. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto il possesso del certificato
UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 08 o 09. Detto requisito, come espressamente indicato al
paragrafo 7.3 del Disciplinare, deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte e deve permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo
all’aggiudicatario, per tutta la durata dell’appalto. Pertanto, nel caso di certificato ISO 9001 scaduto,
l’operatore concorrente sarà privo del requisito di capacità tecnica e professionale prescritto negli atti
di gara.
Come indicato al paragrafo 8 del Disciplinare, il suddetto requisito può essere oggetto di avvalimento
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
°°°°°°
D5. Nel disciplinare non troviamo istruzioni in merito alla compilazione della sezione C, Parte
IV dei Criteri di selezione del DGUE. Chiediamo se la stessa deve essere compilata e se si quali
siano gli eventuali parametri a cui attenersi?
R5. Non è richiesta la compilazione della Parte IV – Sezione D del DGUE.
°°°°°°

