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OGGETTO DELLA GARA: Fornitura e relativa installazione di una cabina montata su telaio omologato al 

trasporto, per il monitoraggio della qualità dell’aria, completa di un sistema di 

acquisizione dati e del collegamento al sistema ARPA FV. CIG 24476676B3. 

  Risposta a chiarimenti. 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI RICHIESTI 
 

D1 - Partecipando in RTI il requisito inerente il possesso della “CERTIFICAZIONE di QUALITA’” può 

essere posseduto solo da un componente dell’RTI, o deve essere posseduto da tutti i componenti? 

 

R.  Come precisato sia all’articolo 7 – punto 1 – lett. a) – secondo comma del disciplinare di 

gara, riferentesi alla cauzione provvisoria ed alla riduzione della garanzia, che al punto 23 

del “Modulo Richiesta di Invito” riferentesi al possesso del sistema di garanzia della qualità, 

si conferma che “TUTTE” le Imprese partecipanti debbono essere in possesso della 

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001-2000. 

Inserito il 26/9/2011; 

 

 

D2 - Partecipando in RTI il requisito inerente il possesso di “N° 2 REFERENZE BANCARIE” è richiesto a 

ciascun componente dell’RTI, o se ad esempio due società partecipano in RTI è sufficiente che 

ciascuna presenti una referenza. Il possesso da parte di uno dei componenti della RTI della 

certificazione SOA, può esonerare tutto il gruppo dalla presentazione delle referenze bancarie? 

 

R.  In caso di partecipazione in RTI si conferma che “E’ SUFFICIENTE” la presentazione di una 

sola referenza bancaria per ogni componente l’RTI. Il possesso da parte di uno dei 

componenti l’RTI della certificazione SOA, “NON ESONERA” dalla presentazione delle 

referenze bancarie come innanzi precisato. 

Inserito il 26/9/2011; 

 

 

D3 - Con riferimento alla domanda n° “D2” circa la sostituibilità delle referenze bancarie con la 

certificazione SOA, si fa presente che tale circostanza è prevista dall’art. 1, comma 3 del DPR 

34/2000; 

 

R.  Nel confermare appieno quanto già risposto in data 26/9/2011 si precisa che: 

- Il DPR 34/2000 è stato abrogato dall’art. 358, comma 1, lett. g) del DPR n. 207 del 2010, 

in vigore dall’8 giugno 2011; 

- In ogni caso l’art. 1 del DPR 34/2000, ora sostituito con l’art. 60 del DPR 207/2010, fa 

esplicito riferimento all’esecuzione di “lavori pubblici”; 

- L’appalto in questione è invece un appalto “di fornitura” regolato, ai fini della 

qualificazione,  dal Bando e dal Disciplinare di Gara che fanno riferimento, per questo 
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specifico aspetto, all’articolo 41 del D. Lgs. 163/2006 e smi ed all’art. 275 del DPR n. 

207/2010, in vigore dall’8 giugno 2011.  

Inserito il 3/10/2011; 

 


