Torino, 12 febbraio 2019
CHIARIMENTO N. 2
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi
equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti
equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso
dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori. CIG 7746763F0C
Quesito:
in relazione alla gara in oggetto ed al documento “Disciplinare di gara” sez. 7.3. Requisiti di capacità
tecnica professionale ove è richiesto di produrre a comprova dell’esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni di
servizi analoghi della seguente documentazione:
In caso di forniture e servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione o ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
 originale o copia conforme dei contratti sottoscritti con l’amministrazione o ente contraente.
In caso di forniture e servizi prestati a favore di committenti privati:
 originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
 originale o copia conforme dei contratti sottoscritti con il committente privato.
Vi chiediamo deroga al rilascio dei documenti richiesti e di autocertificare le attività svolte con
“Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione non soggetta ad autentica - (art. 46 d.p.r. 28/12/2000 n.
445)”.
Risposta:
In fase di partecipazione alla procedura i concorrenti dichiarano di possedere i requisiti di idoneità, di
capacità economica finanziaria e tecnica professionale, di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara,
mediante la “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”.
La stazione appaltante prima dell’aggiudicazione richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto, a norma dell’art. 85, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e sss.mm.ii., di presentare documenti
complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 (mezzi di prova) e, se del caso, all’articolo 87
(certificazioni di qualità).
In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o
altre prove documentali qualora questi siano presenti nel sistema dell’AVCPass, attivo sino a quando non
sarà operativa la Banca dati degli operatori economici.
La capacità tecnica professionale dell’operatore economico va quindi dichiarata nella fase iniziale di
partecipazione alla procedura e poi dimostrata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo
7.3.
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