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AVVISO N. l 

QUESITO 

Relativamente al discip linare di gara rel ati vo 
a I la procedura aperta per la forn i tura di 
cli lomctr i, leggo a pag. 13 che, se si è una 
piccola impresa, non si è tenuti a presentare la 
dichiarazione di impeg no, corretto? 
Poi a pag. 15 l ' importo della 
garanzia/ fideiu ss ione può essere ridotto. 
corretto? In quale percentuale? 
Si legge " documentando nell"ofTerta 
requisiti ... , se per requisiti s1 intende 
presentazione di certificazioni, la è in 
possesso dei certificati ISO 900 1 e ISO 14001. 

RI SPOSTA 

Si comunica che: 
- se il concorrente che intende presentare 

offerta è una "piccola impresa .. può evitare 
di produrre la dichiarazione di impegno a 
rilasc iare la garanzia fìdei ussoria defìn iti va 
per 1·csecuzionc del contratto, emessa da un 
istituto bancario o ass icurativo o altro 
soggetto autori zzato, come indicato al para 
I O ''Garanz ia provvisoria" del disc iplinare di 
gara e previsto dall 'art. 93, comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/20 16: 

- l ' importo della garanzia provvisori a richiesta 
per la partecipazione al la presente gara può 
essere ridotto secondo le modalità indicate al 
para I O "Garon::Ja provvisoria'' del 
disc iplinare di gara. come previsto dall ' art. 
93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/20 16; 

- nel caso in cui !"operatore economico 
offerente sia in possesso delle certificazioni 
di qualità UNI l:N ISO 900I:20 15 e UN I EN 
I SO 1400 I deve: 
• produrre una garanzia provvisoria di 

importo pari a quello prev isto nel bando e 
nel disciplinare cli gara. eventualmente 
ri dallo de l 50% (per il possesso della 
ccrtifìca1.ionc UN I [N ISO 9001 :20 15) e 
di un ulteriore 20% (per il possesso del la 
ccrt ifìcazionc UN I EN ISO 14001 : 

• produrre - qualora si avva lga della 
- - - ~ 
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predetta fàcoltà - le cerl i fìcazion i sopra 
indicate, secondo le modalità indicale alla 
letl. c. ciel para 15.4 ·'Documenti a 
corredo'" del disc iplinare di gara. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amr~amborino) 
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