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QUESITI RELATIVI ALL’ AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER LA
SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI
CUI ALL’ ART. 61 DEL D. LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SERRE DESTINATE ALLA
COLTIVAZIONE DI DROGHE VEGETALI AD USO FARMACEUTICO
QUESITO 1
Chiarire, in caso di un Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), se esso può essere composto
anche da operatori economici sprovvisti dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dall’art. 12
dell’avviso ovvero le SOA.
RISPOSTA 1: Al riguardo, si precisa che la SOA dovrà essere detenuta, singolarmente, dalle società
che svolgeranno le lavorazioni per le quali la certificazione è stata chiesta al punto 12. dell’avviso di
preinformazione.

QUESITO 2
Confermare che gli operatori economici con sede legale in un paese estero, in luogo della
certificazione SOA richiesta dal bando, devono presentare documenti equivalenti in base alla legge
dello Stato di appartenenza, in lingua italiana con “traduzione giurata”.
RISPOSTA 2:
Confermando, si soggiunge che, in particolare, gli operatori economici esteri, in luogo delle SOA
richieste dal bando, devono presentare a questa stazione appaltante documentazione probatoria di:
a) aver avuto una cifra d’affari (in Euro) in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa
al biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come
definita dall’art. 79, comma 2, lettera b) del Regolamento del Codice (D.P.R. 207/2010);
b) aver eseguito lavori, relativi al biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 90%
di quello della classifica richiesta, così come definiti dall’art. 79, comma 5, lettera b) del
Regolamento del Codice;
c) aver eseguito un singolo lavoro, relativo al biennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, appartenenti ad ogni singola categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di importo non
inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall’art. 79, comma
5, lettera c) del Regolamento del Codice;
d) sostenere un costo complessivo per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati
dall’articolo 79, comma 10, del Regolamento del Codice;
e) disporre una dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8,
del Regolamento del Codice;
f) possedere una idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell’art.87 del Regolamento del Codice;
g) possedere un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento
del Codice ad esclusione delle classifiche I e II.
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