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QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE 

 
QUESITO N. 5 
 

Riguardo all’Art. 10 del DISCIPLINARE DI GARA “Documentazione Amministrativa, punto “c” e 

all’Art. 93, comma 7 D.lgs. 50/2016 si chiede di specificare quale dei due casi è applicabile per la 

riduzione della cauzione provvisoria qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni ISO 9000 

e ENISO 14001: 

 

A) 70% dell’importo della garanzia, (quindi la garanzia sarà pari a Euro 2.988,40) 

 

Oppure 

 

B) 50% dell’importo della garanzia ridotto di un ulteriore 20% (quindi la garanzia sarà pari a Euro 

 3.984,46). 

 

Risposta: 
 

Qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni ISO 9000 e ENISO 14001 è applicabile il caso 

“A”.  

 

QUESITO N. 6 

 

Rif. DGUE, Parte IV, Punto “C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”, considerando che 

l’art. 9 del disciplinare di gara per la capacità tecnico e professionale richiede solo di indicare le 

forniture analoghe realizzate per aziende ospedaliere pubbliche e/o private nel periodo 2013-2014-2015 

si chiede di voler confermare che non sia necessario compilare i punti n. 2,3,4,5,6,7,8,9, della Parte IV 

lettera C del DGUE. 

 

Risposta: 
 

Si conferma. 

 

QUESITO N. 7 

 

Rif. DGUE, Parte IV, Punto “C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”, punto n. 10 si chiede 

di voler confermare che debba essere indicata la sola quota dell’appalto che si intende eventualmente 

affidare in subappalto e che, qualora non si faccia affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota, non sia necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore. 

 

 



 

 

Risposta: 
 

In caso di subappalto si prega di compilare lo specifico “Allegato 4 – subappalto”.  

Compilando il suddetto allegato non è necessario compilare il punto n. 10 della Parte IV, Punto “C: 

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” del  DGUE. 

 

QUESITO N. 8 

 

Preso atto che nel documento A_TC_Simulatore_ Relazione generale “il progetto prevede lo 

smontaggio, ritiro e smaltimento in sicurezza del simulatore Nucletron Simulix HP comprensivo di tutti 

i suoi accessori” e considerato che le operazioni di smontaggio e rimozione di tali apparecchiature 

possono essere effettuate da imprese specializzate in tali servizi, si chiede se per tali operazioni possa 

essere evitata l’indicazione della terna di subappaltatori in quanto configurabili come prestazioni di 

particolare specializzazione ai sensi dell’Art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Risposta: 
 

Nel suddetto caso è necessario dichiarare la volontà di subappaltare tali prestazioni (compilando anche 

l’allegato 4 – subappalto) ma è possibile evitare l’indicazione della terna di subappaltatori in quanto 

configurabili come prestazioni di particolare specializzazione ai sensi dell’Art. 105, comma 6 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

 

 


