Torino, 21 febbraio 2019
CHIARIMENTO N. 6
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 procedura in oggetto e con riferimento al Disciplinare di gara ove è richiesto di presentare
copia della certificazione ISO 9001 in caso ci si avvalga della riduzione della cauzione provvisoria del 50%
ai sensi dell’art. 93, co. 7 del Codice, cosa si intende per copia conforme?
Si tratta della conformità alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o piuttosto della copia
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, D.P.R. 445/2000, è necessario in altre parole
esibire copia autenticata del certificato.

Risposta
L’art. 10 del Disciplinare di gara rubricato “garanzia provvisoria” ammette la possibilità di ridurre, secondo
le misure e le modalità di cui all’art. 93, co. 7, del Codice, l’importo della cauzione. Per fruire di detta
riduzione il Concorrente segnala e documenta il possesso del relativo requisito, fornendo copia del/i
certificato/i posseduto/i.
L’art. 13 del disciplinare di gara, a pag. 18, specifica che la documentazione presentata ai fini della
partecipazione alla procedura, ove non richiesta espressamente in originale, può essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, D.P.R. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
L’art. 15.3 del disciplinare di gara, al punto 3, specifica che gli operatori economici che intendano avvalersi
della riduzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, co. 7, del Codice, devono presentare copia
conforme della certificazione a giustificazione della riduzione della cauzione.
A tal fine, il Concorrente mediante Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa ai sensi degli artt.19,
47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che la copia del certificato fornito è
conforme all’originale in suo possesso; la dichiarazione deve essere corredata dalla copia del documento di
identità del dichiarante, in corso di validità.
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