
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

relativi al servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le stagioni invernali 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, suddiviso in n. 6 lotti. 

 
(ultimo aggiornamento il 19.08.2009) 

 
 
 
1. In caso di A.T.I. da costituire la cauzione provvisoria può essere presentata dalla 

sola capogruppo? 
In caso di A.T.I. da costituire la cauzione provvisoria (così come l’impegno al 
rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione) può essere 
rilasciata a favore della sola capogruppo, purché nelle premesse della 
cauzione venga evidenziato che l’impresa richiedente riveste il ruolo di 
capogruppo della costituenda A.T.I. e vengano indicati i nominativi delle 
imprese mandanti. 

 
 

2. Il raggiungimento del 50% del valore di ciascun lotto, o della somma dei lotti se si 
partecipa a più di uno, riferito all’importo dei servizi attinenti all’oggetto di gara 
realizzati negli ultimi tre esercizi, è inteso cumulativamente tra tutte le imprese 
costituenti l’A.T.I..? 

 Il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dal bando di gara al 
punto III.2.2 lett. b) si intende soddisfatto se ottenuto cumulativamente tra tutte 
le imprese costituenti l’A.T.I. 

 
 
3. Se il requisito di cui sopra è coperto dalla sola capogruppo è sufficiente? 

La risposta è negativa. 
Fermo restando che il requisito va posseduto complessivamente dall’A.T.I., è 
necessario che ciascuna impresa associata, sia essa mandante o mandataria, 
dichiari l’importo relativo ai servizi da essa stessa realizzati. Detto importo 
dovrà essere proporzionale alla parte di servizio che svolgerà ciascuna 
impresa. 
 
 

4. Nella dichiarazione generale nel caso di A.T.I. bisogna specificare le parti del servizio 
che ciascuna impresa si impegna ad eseguire; in che modo? Per esempio l’impresa 
x eseguirà parte del servizio di spargimento dei cloruri, l’impresa y eseguirà parte del 
servizio di sgombero neve con autocarri, l’impresa z il servizio di sgombero neve con 
pale gommate? Oppure bisogna specificare il numero e tipo di mezzi e personale 
che ciascuna impresa mette a disposizione? E se così è previsto una quota minima 
di mezzi che ciascuna impresa dovrà avere, se mandante o mandataria? 
La dichiarazione di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 riguarda le 
prestazioni che ciascuna impresa associata in A.T.I. andrà ad eseguire. Dovrà 
essere specificato il numero e il tipo di mezzi che ciascuna impresa mette a 
disposizione. Non c’è una quota minima di mezzi per ciascuna impresa, ma 
dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 
37 del D.Lgs. 163/2006. 
 



 
5. L’attestazione di capacità economica e finanziaria di cui al Punto III.2.2)a, nel caso di 

A.T.I. da costituire, può essere resa unitariamente citando tutte le imprese costituenti 
l’A.T.I.? 
Il punto III.2.2) lett.a) del bando di gara espressamente ammette che 
l’attestazione di capacità finanziaria ed economica possa essere resa, in caso 
di A.T.I., “unitariamente nei confronti dell’A.T.I., citando tutte le imprese che 
partecipano all’A.T.I. medesima”. 

 
 
6. Punto III.2.2) lett. b) pag. 4: per “ultimi tre esercizi” si intendono gli anni solari 2006-

2007-2008, quindi dal 01.01.2006 al 31.12.2008? 
Per esercizio si intende l’anno finanziario, che coincide con l’anno solare (da 
gennaio a dicembre), dunque in questo caso dal 01.01.2006 al 31.12.2008. 

 Punto III.2.2) lett. b) pag. 5: con “ambiti autostradali o su strade extraurbane 
principali” si intendono autostrade, s.s., s.r., s.p.? 
Si intendono le strade come definite e classificate all’art. 2, del codice della 
strada,  con le caratteristiche tecniche indicate al comma 3 lettera A e B  dello 
stesso articolo:  
NUOVO CODICE DELLA STRADA 
“… Art.2 – Definizione e classificazione delle strade: 
c.2: Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, 
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:  
A - Autostrade;  
B - Strade extraurbane principali;  
C - Strade extraurbane secondarie;  
D - Strade urbane di scorrimento;  
E - Strade urbane di quartiere;  
F - Strade locali;  
F-bis. Itinerari ciclopedonali. (1)  
c.3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche 
minime:  
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o 
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, 
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, 
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e 
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con 
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di 
corsie di decelerazione e di accelerazione.  
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle 
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e 
fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per 
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve 
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la 
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione….”  
 

 È possibile avvalersi dei requisiti di più di un’impresa? 



È possibile avvalersi dei requisiti di più di un’impresa partecipando alla gara in 
A.T.I. o in una delle forme associative di cui agli articoli 34 e 37 del decreto 
legislativo 163/2006. 

 
7. Considerando una portata utile superiore alle 18 t. e comunque tutte le prescrizioni di 

cui al punto 3.3 del Capitolato tecnico, è possibile utilizzare semirimorchi trainati da 
trattori stradali per lo spargimento cloruri?” 
Il veicolo costituito da semirimorchio trainato da trattore stradale se possiede 
tutti i requisiti previsti all’art. 3.3 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Seconda, “Prescrizioni Tecniche ed Esecutive” è ritenuto idoneo 
all’espletamento del servizio. 

 
8. Nei tre esercizi precedenti una ATI (ora sciolta) ha realizzato un fatturato neve 

sufficiente per il raggiungimento del 50% del valore di ciascun lotto riferito all’importo 
dei servizi attinenti all’oggetto di gara. Alla attuale gara partecipano però solo 
l’azienda A (capogruppo della precedente ATI) e B (una delle mandanti della 
precedente ATI) mentre le altre mandanti non partecipano alla gara. Nel caso in cui 
le aziende A e B costituiscano una nuova ATI, il fatturato di riferimento per verificare 
il raggiungimento del requisito richiesto è quello totale della precedente ATI o solo 
quello realizzato (nella ATI) dalle aziende A e B? E nel caso in cui le aziende A e B 
costituiscano un consorzio, quale deve essere il fatturato di riferimento? 
Nel caso in cui le aziende A e B costituiscano una nuova ATI, il fatturato da 
considerare come riferimento per il raggiungimento del requisito richiesto è 
quello realizzato nella precedente ATI dalle sole aziende A e B. 
Nel caso di costituzione di consorzio, il fatturato di riferimento deve essere 
quello del consorzio stesso, che a tal fine utilizza i fatturati posseduti dalle 
singole consorziate. 

 
9. Il requisito indicato al punto 3.2 lettera c) del capitolato parte seconda (prima 

immatricolazione effettuata da non più di 12 anni) è da intendersi come requisito 
essenziale o sarà comunque valutata l’efficienza e/o lo stato del mezzo 
indipendentemente dalla data di immatricolazione? 
Il capitolato stabilisce che non possono essere accettati veicoli con data di 
prima immatricolazione. 
Non possono essere pertanto ritenuti idonei per l’espletamento del servizio 
veicoli con data di immatricolazione superiore ai 12 anni, indipendentemente 
dallo stato di efficienza. 

 
10. La disponibilità dei mezzi deve essere riferita unicamente a mezzi di proprietà 

dell’impresa singola o associata oppure si possono elencare i mezzi di proprietà degli 
eventuali subappaltatori o noleggiatori? 
E’ richiesta la messa a disposizione dei mezzi ma non la proprietà degli stessi. 

 
11. La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% per gli operatori in possesso 

della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000? 
 Come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima all’art. 7.1 

l’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 
163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 90021:2000. 



In caso di A.T.I. detta riduzione è applicabile solo in caso di possesso della 
certificazione sopra menzionata da parte di ognuna delle imprese partecipanti 
al raggruppamento. 

 
12. Nel caso facessimo ricorso all’istituto dell’avvalimento, quale documentazione deve 

essere presentata dall’impresa dalla quale ci avvaliamo dei requisiti? In particolare le 
referenze bancarie devono essere presentate da entrambe? 
Per quanto attiene alla documentazione da presentare in caso di avvalimento si 
veda quanto previsto dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 
Le referenze bancarie, non essendo incluse nell’elenco di cui al citato art. 49, 
comma 2, non devono essere presentate dall’impresa ausiliaria. 

 
13. Nella partecipazione ad un lotto ci si può avvalere contemporaneamente dei requisiti 

di due ditte? 
E’ possibile avvalersi dei requisiti di due ditte nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

 
14. Ci si può avvalere dei requisiti di un’ATI o solo di un’impresa singola? 

Non è possibile avvalersi dei requisiti di un’ATI. 
 
15. Le referenze devono riportare l’oggetto del singolo lotto? Se si partecipa a più lotti 

servono almeno due referenze per ogni lotto? 
Come evidenziato nel bando di gara, le attestazioni di cui al punto III.2.2 del 
bando medesimo devono essere riferite specificatamente all’oggetto e all’entità 
dei lotti per i quali si partecipa. 
Nel caso di partecipazione a più lotti, potranno essere presentate due referenze 
per ogni lotto per il quale si partecipa, con evidenza dell’oggetto e dell’entità di 
ogni singolo lotto, o, in alternativa, potranno essere presentate due referenze 
cumulative riferite alla somma degli importi dei lotti per i quali si concorre e 
nelle quali dovranno essere menzionati gli oggetti dei lotti medesimi. 
 

16. Nel caso di ATI orizzontale, la dichiarazione di subappalto è sufficiente che venga 
resa dalla capogruppo nel modulo già predisposto dalla Autostrada del Brennero, 
“dichiarazione del concorrente relativa all’insussistenza di cause generali di 
esclusione …, mentre le altre imprese mandanti non dichiarano nulla? 
La risposta è affermativa. 

 
17. Al fine della dimostrazione della capacità del fatturato neve nel triennio precedente, i 

lavori eseguiti a tutto il 31.12.2008, ma fatturati nel 2009, possono essere utilizzati? 
La risposta al quesito è affermativa. Infatti Il bando richiede al punto III.2.2. lett. 
b) la dichiarazione concernente l’importo dei servizi attinenti l’oggetto di gara 
realizzati negli ultimi 3 esercizi (rileva dunque il periodo dell’attività 
indipendentemente della fatturazione). 
 

18. Le giustificazioni richieste devono essere predisposte per ogni prezzo riportato 
nell’allegato 2 – elenco prezzi unitari? C’è uno schema tipo per la predisposizione 
delle giustifiche? Devono essere allegati eventuali preventivi di noleggiatori? 

 Le giustificazioni richieste devono essere predisposte per ogni prezzo riportato 
nell’allegato 2 – elenco prezzi unitari. Non c’è uno schema tipo per la 
predisposizione delle giustifiche allegato al bando. In sede di gara è facoltà, 
non obbligo, dell’offerente allegare eventuali preventivi di noleggiatori.  



 
19 In assenza del requisito richiesto al punto 5 lett. b) “importo dei servizi attinenti 

l’oggetto di gara”, ci si può avvalere dei requisiti di un’impresa attraverso l’istituto 
dell’avvalimento? In tal caso deve essere menzionata nella polizza e nel contributo a 
favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici anche l’impresa ausiliaria? 
In assenza del requisito richiesto al punto 5 lett. b) “importo dei servizi attinenti 
l’oggetto di gara”, ci si può avvalere dei requisiti di un’impresa attraverso 
l’istituto dell’avvalimento. Non è necessario menzionare nella polizza e nel 
contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici anche 
l’impresa ausiliaria. 

 
20. Una ditta che partecipa in subappalto, deve comunque compilare tutte le 

dichiarazioni, modello GAP, attestazioni finanziarie, certificato Camera di Commercio 
ecc. come le altre imprese che partecipano invece in ATI come mandanti? 

 In sede di gara  una ditta che partecipa in subappalto non deve compilare tutte 
le dichiarazioni, modello GAP, attestazioni finanziarie, certificato Camera di 
Commercio ecc. La concorrente deve solo menzionare l’intenzione di volersi 
avvalere della facoltà di subappalto, ai sensi dell’art.118 D.Lgs. 163/2006,  
indicando la parte di lavoro che verrà subappaltata (si veda la dichiarazione del 
concorrente relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione da 
rilasciarsi a cura del legale rappresentante allegata al bando di gara). Solo in 
caso di aggiudicazione verrà richiesta la sopra indicata documentazione. 

 
21. Per le pale di categoria 2 è possibile usare una macchina con Kw superiori o inferiori 

ma con le caratteristiche specificate al punto 3.6 del C.S.A., cioè capacità benna 2 
mc larghezza max 2.50? 
Relativamente alla categoria 2 saranno accettate anche pale con potenza 
superiore a quella richiesta, mentre non saranno accettate pale con potenza 
inferiore a quella prevista nel capitolato. 

 
22. Ci si può avvalere del requisito economico finanziario previsto a pagina 5 lettera b) 

del bando di gara contemporaneamente da due diverse imprese? 
Non è possibile avvalersi contemporaneamente di due diverse imprese per 
soddisfare il requisito richiesto al sopra citato punto b) a pag. 5 del bando di 
gara. 

 
23. I requisiti di cui al punto III.2.2 lett. b) vengono posseduti nella quota del 40% 

dall’impresa “x” (essendosi avvalsa dei requisiti di un’altra impresa). Per la restante 
percentuale (60%) l’impresa “x” costituisce un’ATI con l’impresa “y”. Si può fare? 
Si conferma la possibilità di partecipazione alla gara nell’ipotesi sopra esposta. 
In caso positivo, l’impresa “x” può fare la capogruppo? Qual è la percentuale minima 
e massima che deve possedere e quindi dichiarare l’impresa capogruppo? 
Nel caso di specie non è possibile che l’impresa “x” sia la capogruppo poiché 
nella costituzione di un’ATI orizzontale i requisiti devono essere posseduti in 
misura maggioritaria dall’impresa capogruppo, pur non essendo prevista una 
percentuale minima e massima. 
Si fa presente che la quota di partecipazione al raggruppamento deve 
corrispondere alla parte del servizio che sarà eseguita da ciascuna impresa 
raggruppata. 

 



24. Dovendo prepararmi a redigere offerta al bando in oggetto sono a richiedervi le 
seguenti delucidazioni. 
E’ possibile partecipare come consorzio da costituire solo in caso di aggiudicazione 
del bando o solo come ATI? 
In tal caso serve un mandato di tipo notarile o una semplice delega scritta? 
La domanda può presentarla il mandatario o vanno prodotte tante domande quante 
sono le società facenti parte del consorzio eventualmente allegando un documento 
riassuntivo della offerta? 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, è 
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1 lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. Il medesimo art. 37, 
comma 8 disciplina anche le modalità di presentazione dell’offerta. 
 

25. Cosa si intende per collegamento sostanziale? Nel caso vi siano due società con i 
medesimi soci all’interno delle ATI o consorzio, può essere ritenuto motivo di 
esclusione? 
L’esistenza di collegamento sostanziale è desunta dalla stazione appaltante in 
base alla presenza degli indizi elencati da dottrina e giurisprudenza. Il vincolo è 
posto in relazione alla presentazione di più offerte imputabili ad un unico 
centro decisionale. Non determina esclusione dalla gara l’accertamento 
dell’esistenza di un collegamento sostanziale tra soggetti che, in ATI o 
consorzio, presentino un’unica offerta.  
 

26. Oltre a certificato cciaa e fotocopia documento di identità in fotocopia servono altri 
documenti da produrre? 
Deve essere prodotta tutta la documentazione richiesta dal bando di gara. 
 

27. Il modello gap va compilato da tutte le ditte partecipanti, il numero ordine appalto 
qual è? 
Nel caso di partecipazione alla procedura in oggetto sotto forma di 
raggruppamento o consorzio il modello GAP deve essere debitamente 
compilato e sottoscritto da ognuna delle ditte facenti parte del raggruppamento 
o dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa. 
Le voci “Nr. Ordine Appalto”, “Lotto/Stralcio” e “Anno” sono da lasciare in 
bianco poiché da compilarsi a cura della stazione appaltante. 
 

28. Tutte le buste vanno inviate in un unico plico? o con diverse e separate spedizioni? 
Dovrà essere presentato, pena esclusione, un unico plico confezionato 
secondo quanto prescritto al punto VI.3) lettera c) del bando di gara. 

 
29. Sono possibili avvalimenti? Questi devono essere fatti per esempio alla mandataria o 

anche ad una singola ditta partecipante al consorzio? 
E possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 sia da parte della mandataria sia da parte della mandante. 

 
30. E’ possibile presentarsi come un costituendo consorzio che si formerà solo in caso di 

aggiudicazione dell’appalto? 
Si veda la risposta al quesito n. 24. 

 
31. In riferimento alla gara in oggetto, siamo ad esprimere i seguenti quesiti: 



è tassativo l’utilizzo dei modelli allegati al bando oppure è possibile rendere le 
dichiarazioni richieste su proprio documento, avendo cura che quanto presentato 
esaudisca esattamente le richieste del bando e della modulistica a corredo? 
E’ possibile rendere le dichiarazioni richieste dal bando di gara anche su 
propria carta intestata, purché venga riprodotto lo schema predisposto dalla 
Società. 

 
32. In merito al divieto, espresso dal bando di gara all’art. III.1.3), di partecipazione alla 

stessa gara in più di un raggruppamento/consorzio, o in forma singola se si abbia già 
partecipato in raggruppamento/consorzio, è corretto intendere che tale divieto sia 
circoscritto alla partecipazione al singolo lotto e non, in maniera estesa, alla 
procedura nel suo complesso? Ovvero, una ditta che partecipa ad un lotto in una 
forma (singola od associata che sia), può concorrere ad un altro lotto in una 
differente forma? 

 Fermo restando quanto previsto al punto VI.3) lettera b) del bando di gara, 
ciascun lotto è indipendente ai fini di quanto esposto nel quesito. 

 
 


