Aggiornamento al 1 ottobre 2013

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei servizi
di progettazione, organizzazione e realizzazione della gara automobilistica di regolarità con
partecipazione di vetture storiche, denominata "Mille Miglia", relativa all'edizione 2014, e/o
di servizi e forniture, anche con posa in opera, connessi.

1. DOMANDA
“Sarebbe quindi possibile avere il modulo di partecipazione e relativa documentazione
necessaria alla candidatura? Esistono fac-simile o altro documento al quale dobbiamo fare
riferimento?”
RISPOSTA
In relazione al vostro quesito, si conferma quanto già previsto nel bando di gara pubblicato
in GURI 5a Serie speciale - n. 108 del 13 settembre 2013 ovvero che, al fine di formulare
domanda di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, è necessario fornire la
documentazione/dichiarazione inerente i requisiti soggettivi di capacità economicofinanziario e di capacità tecnica richiesta con il predetto bando.
Ciò stante non è richiesta, ai fini di cui sopra, l’utilizzo di alcun modulo predisposto da
questa Stazione appaltante.

2. DOMANDA
“L’Art. III.2.1 richiede diverse autocertificazioni. Per non incorrere in errori formali avete
previsto un format di autocertificazione idoneo o è libertà del partecipante al bando
formulare un documento di autocertificazione?”
RISPOSTA
Con riferimento a eventuali format di autocertificazione, nel confermare quanto già previsto
nel bando di gara pubblicato in GURI 5a Serie speciale - n. 108 del 13 settembre 2013
ovvero che, al fine di formulare domanda di partecipazione alla procedura di gara in
oggetto, è necessario fornire la documentazione/dichiarazione inerente i requisiti soggettivi
di capacità economico-finanziario e di capacità tecnica richiesta con il predetto bando, si
precisa che non è richiesto, al fine di cui sopra, l’utilizzo di alcun modulo predisposto da
questa Stazione appaltante.

3. DOMANDA
“L’Art. III.2.1 comma c: non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, delle
norme in materia di sicurezza e di altro obbligo da rapporti lavoro, risultanti dai dati
dell’Osservatorio; Richiedo gentilmente chiarimenti riguardo la documentazione necessaria
per rispondere alla richiesta “debitamente accertate”. Richiedo gentilmente chiarimenti su
quali dati dell’Osservatorio siano necessari e a quale Osservatorio viene fatto riferimento.”
RISPOSTA
Con riferimento agli ulteriori due chiarimenti si rappresenta che l’art. 38, comma 1, lett. e),
del D.lgs. 163 del 2006, stabilisce che è preclusa la partecipazione agli operatori economici
“che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio” (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui all’art. 7 del D.lgs. 163 del 2006 presso l'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture).
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