
 
 

PRECISAZIONE 
 

relativa alla procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria della 
segnaletica stradale per il triennio 2010-2012 suddiviso in n. 2 lotti 

 
 
Con riferimento alla procedura aperta in oggetto si precisa che, per quanto attiene al CIG 
relativo al lotto n. 2 della procedura medesima, per mero errore di battitura è stato riportato 
quello relativo al lotto n. 1. 
Si comunica pertanto che il CIG relativo al lotto n. 2, da indicare in sede di pagamento 
della tassa all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il seguente: 0400532176. 

 
11 gennaio 2010 

 
 
 
 
 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
 

relativi al servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il triennio 
2010-2012 suddiviso in n. 2 lotti 

 
(ultimo aggiornamento il 13 gennaio 2010) 

 
 

1. In merito al bando in oggetto, con il presente siamo a chiederVi: 
-  se riguarda la segnaletica orizzontale e verticale 
- se per la segnaletica orizzontale si intendono sia servizi di pitturazione che di 

cancellazione. 
L’appalto in oggetto, come peraltro si evince dagli elaborati progettuali, 
riguarda: 
- la segnaletica verticale, sia fornitura che posa in opera; 
- la segnaletica orizzontale, fornitura in opera di vernice e di termoplastico; 
- la pulizia della segnaletica (delineatori laterali, cataddiotri e segnaletica 

verticale). 
Nel capitolo segnaletica orizzontale è prevista una quantità di circa 10.000 
mq/anno di cancellatura per esecuzione di segnaletica temporanea di cantiere; 
la cancellatura potrà essere eseguita sia con vernice coprente, sia con 
asportazione meccanica (fresa, idrodemolizione, ecc.) a seconda delle esigenze 
specifiche del cantiere. 
 

2. Con riferimento alla partecipazione in ATI per la gara in oggetto, vorrei, cortesemente, 
avere delucidazioni relativamente al punto III.2.2 (capacità economica-finanziaria) 



lettere b) e c) e il punto III.2.3 (capacità tecnica) lettere b) e c) del disciplinare di gara e 
cioè se tali requisiti devono essere posseduti singolarmente da entrambe le società 
oppure in percentuale alla propria quota di partecipazione. 
Con riferimento ai requisiti da possedersi a carico del concorrente di cui ai 
sopra richiamati punti III.2.2 e III.2.3 lettere b) e c) del bando di gara, in caso di 
partecipazione in ATI gli stessi devono essere globalmente posseduti dall’ATI 
medesima, con le precisazioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, Parte 
prima, articolo 4, capoverso tra i punti 3/2 e 3/3. 

 
3. Con riferimento alla partecipazione in ATI per la gara in oggetto, vorrei, cortesemente, 

avere delucidazioni in merito al punto III.2.2 (capacità economica-finanziaria) lettera a) 
del disciplinare di gara e del capitolato speciale ed’appalto e cioè in merito alle 
referenze bancarie , ogni singola partecipante deve avere i requisiti per l’intero importo 
d’appalto o solo in base alla percentuale di partecipazione? 
In caso di ATI le n. 2 referenze bancarie circa la capacità finanziaria ed 
economica di ciascuna impresa associata possono riferirsi anche alla sola 
percentuale di partecipazione dell’associata al raggruppamento. 
 

4. Pagina 6 del “Bando di gara”: dichiarazione attinente l’elenco di servizi analoghi, quali 
manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, svolti negli ultimi tre anni dalla data 
di pubblicazione del presente bando. 
Il bando è datato 24/11/2009 dobbiamo considerare i lavori effettuati dal 24/11/2006 al 
24/11/2009? o nel triennio 2006-2007-2008? 
Il periodo da tenere in considerazione è dal 24/11/2006 al 24/11/2009. 
 

5. Pagina 14 del “Capitolato Speciale d’Appalto” Parte Prima: con riferimento 
all’effettuazione dei servizi analoghi di cui ai precedenti punti 2/3, 3/1 e 3/2, i requisiti 
dovranno essere dimostrati tramite la produzione dei certificati di regolare esecuzione 
dei servizi/lavori/forniture in opera analoghi inerenti il periodo richiesto o, in assenza 
dei medesimi tramite fatture quietanzate. 
Possiamo quindi allegare anche i certificati aventi come descrizione non la sola 
“manutenzione ordinaria” della segnaletica ma le lavorazioni analoghe come lavori di 
fornitura e posa di segnaletica sia orizzontale che verticale, fornitura in opera di 
vernice ecc.? 
I lavori e/o la posa in opera di segnaletica, sia orizzontale, sia verticale sono 
considerati analoghi alla manutenzione ordinaria della segnaletica, l’importante 
è che siano svolti negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del bando, 
in ambito autostradale e/o su strade extraurbane principali in presenza di 
traffico, come espressamente citato nell’art. 4, comma 3/1. 

 
6. Volendo partecipare ad entrambi i lotti oggetto della gara, la nostra banca ha 

realizzato 2 referenze, una per ogni lotto, va bene o bisogna farne una che riporti 
l’importo complessivo dei due lotti? 
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti della procedura aperta in oggetto è 
possibile che l’istituto di credito rilasci una singola referenza bancaria in 
ragione dell’importo complessivo oppure due referenze ciascuna in ragione 
dell’importo del singolo lotto. 
Si evidenzia che in entrambi i casi dette referenze dovranno essere prodotte da 
almeno un altro istituto di credito. 

 
7. In caso di ATI quali requisiti minimi deve avere la mandante? 



In caso di ATI, fatta salva la prescrizione relativa alla dimostrazione dei requisiti 
in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento, non sono 
previsti requisiti minimi percentuali in capo alla mandante. 

 
8. Per la capogruppo a pagina 9 (Lotto 1) e pagina 8 (Lotto 2) dei capitolati dite che deve 

aver svolto rispettivamente 1 servizio analogo pari ad € 2.000.000,00 ed € 
1.800.000,00, è l’unico suo vincolo? 
Nell’ambito delle regole previste dal Capitolato Speciale d’Appalto nel 
medesimo paragrafo con riferimento alla proporzione nelle quote di 
partecipazione e alla dimostrazione complessiva del requisito relativo ai tre 
servizi analoghi, alla capogruppo mandataria è richiesto solo questo ulteriore 
vincolo. 

 
9. Al fine della dichiarazione/dimostrazione dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria richiesti al punto III.2.3) del bando di gara, relativa al fatturato specifico 
relativo ai servizi di manutenzione ordinaria della segnaletica e al fine della 
dichiarazione/dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica richiesti al punto III.”.3) del 
bando di gara, relativa agli analoghi servizi di manutenzione ordinaria della 
segnaletica, possono essere considerati validi anche i “lavori di manutenzione 
segnaletica orizzontale e verticale triennale, in presenza di traffico” svolti per 
l’Autostrada Bs.Vr-Vi-Pd? 
Si veda la risposta al quesito n. 5. 

 
10. Per quanto riguarda la dichiarazione del punto III.2.3) Capacità tecnica punto b) 

“dichiarazione attinente l’elenco di servizi analoghi, quali manutenzione ordinaria della 
segnaletica stradale, svolti negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente 
bando, in ambito autostradale e/o su strade extraurbane in presenza di traffico” si 
intende il fatturato dei servizi analoghi (fatture emesse) degli anni 2006-2007-2008? 
Si veda la risposta al quesito n. 4. 

 
11. Partecipando in A.T.I. da costituirsi al punto III.2.3) Capacità tecnica punto g) viene 

richiesta la presentazione di “L’attestazione, rilasciata dalla stazione appaltante, di 
partecipazione ad una riunione tecnica relativa agli elaborati di gara, da tenersi con il 
personale della Direzione di Esercizio/Ufficio Segnaletica della S.p.A. Autostrada del 
Brennero e successivo sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio”. L’attestazione di 
partecipazione alla riunione tecnica deve essere fatta da tutte le imprese partecipanti 
oppure dall’impresa capogruppo (che dichiari la sua qualità di capogruppo in quanto 
delegata dalle imprese mandanti) o è sufficiente l’attestazione di una singola impresa 
facente parte del raggruppamento? 
In caso di A.T.I. è sufficiente l’attestazione di una singola impresa purché questa 
vada poi a rivestire il ruolo di capogruppo dell’A.T.I. medesima. In sede di 
partecipazione alla riunione tecnica non è tenuta a presentare alcun mandato o 
dichiarare l’eventuale costituzione in A.T.I. 

 
12. In merito all’annotazione che i requisiti dovranno essere dimostrati tramite la 

produzione di “certificati di regolare esecuzione dei servizi/forniture/lavori”... 
Accettate anche i soli “certificati di esecuzione lavori” rilasciati dalle stazioni appaltanti, 
utili ai fini dell’attestazione SOA? 
La risposta è affermativa. 

 



13. Con riferimento al punto 3/3 del capitolato d’appalto e cioè la certificazione ISO 9001 
relativa al settore EA:28 deve essere posseduta da mandante e mandatario o anche 
solo dalla mandante? 
In caso di A.T.I. il possesso della certificazione ISO 9001 relativa al settore 
EA:28A deve risultare sia in capo all’impresa mandataria sia in capo alla/e 
impresa/e mandante/i. 

 
14. E’ ammesso l’avvalimento? 

Ai fini di tale avvalimento, quali dichiarazioni/documentazioni devono presentare 
l’impresa AUSILIATA e quali l’impresa AUSILIARIA? 
E’ possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 e nelle modalità ivi previste. 
 

15. Con riferimento all’oggetto ed in particolare all’art.4, punto 3/2 (servizi analoghi) del 
capitolato speciale d’appalto parte prima, si chiede conferma che un servizio con 
identico oggetto dell’appalto, eseguito per lo stesso committente, suddiviso in tre lotti, 
con contabilità separate, sulla medesima tratta, è da considerarsi un unico servizio. 
La risposta è negativa: ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 3/2 
ultimo periodo (un servizio analogo per un importo complessivo non inferiore 
ad euro 2.000.000,00) dovrà essere prodotto un unico contratto. 

 
16. Volendo partecipare ad entrambi i lotti oggetto della gara ed effettuando i pagamenti a 

mezzo bollettini postali, come faccio poi a registrare i due distinti versamenti 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici essendo stato attribuito un unico CIG? 
Per quanto attiene al CIG relativo al lotto n. 2 della procedura aperta in oggetto, 
si precisa che per mero errore di battitura è stato riportato quello relativo al lotto 
n. 1. 
Si comunica pertanto che il CIG relativo al lotto n. 2, da indicare in sede di 
pagamento della tassa all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il 
seguente: 0400532176. 

 
17. In sede di gara oltre alle dichiarazioni rese con autocertificazione ai punti III.2.3) 

capacità tecnica lettere b) e c) bisogna allegare copie dei bilanci e dei certificati relativi 
ai servizi analoghi eseguiti? 
Con riferimento ai requisiti richiesti al punto III.2.3) lettere b) e c) del bando di 
gara in sede di gara è sufficiente presentare adeguate dichiarazioni. 
Copie di bilanci, certificati di regolare esecuzione e altra documentazione 
probatoria per la dimostrazione di quanto dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta verranno richiesti dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 48, 
comma 1 e comma 2, dell’art. 41 comma 4 e dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 
163/2006. 

 
18. In sede di gara oltre nelle dichiarazioni rese con autocertificazione ai punti III.2.3) 

capacità tecnica lettera e) bisogna indicare specificatamente le targhe dei mezzi di 
proprietà ed eventualmente allegare documentazione (ad esempio copia delle carte di 
circolazione)? 
La risposta è negativa per quanto attiene al requisito richiesto al punto III.2.3) 
lettera e) del bando di gara. 
Con riferimento al punto successivo, III.2.3) lettera f) del bando medesimo, in 
sede di gara devono essere presentati i dati identificativi dei mezzi (così come 



specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte prima – oggetto e 
aggiudicazione, pag. 11). 

 
19. Se eventuale attrezzatura non dovesse essere di proprietà nella dichiarazione del 

punto III.2.3) capacità tecnica lettera e) bisogna indicare comunque le targhe dei 
mezzi che verranno noleggiati ed eventualmente allegare documentazione (ad 
esempio lettera di impegno a stipulare il contratto di nolo in caso di aggiudicazione)? 
La risposta è negativa per quanto attiene al requisito richiesto al punto III.2.3) 
lettera e) del bando di gara. 
Con riferimento all’attrezzatura richiesta al punto III.2.3) lettera f) del bando 
medesimo, qualora i mezzi non siano di proprietà dell’offerente deve essere 
presentata adeguata documentazione che attesti la disponibilità dei mezzi (della 
cui tipologia devono essere specificatamente forniti i dati identificativi) quale 
per esempio la sopra menzionata lettera di impegno a stipulare il contratto di 
nolo in caso di aggiudicazione. 

 
20. Per quanto riguarda il personale è sufficiente la dichiarazione di possedere il requisito 

previsto dall’art. 42 comma 1 lettere b) c) e) e h) del codice oppure in sede di gara 
bisogna indicare specificatamente nome, qualifica, esperienza professionale ecc. 
come indicato a pagina 15 del “Capitolato Speciale d’Appalto parte prima – oggetto e 
aggiudicazione”? 
Per quanto concerne la richiesta di disponibilità del personale non è richiesto in 
sede di gara di indicare nome, qualifica esperienza professionale ecc. 
Le specifiche di cui alla pag. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto parte prima – 
oggetto e aggiudicazione fanno parte della documentazione probatoria che 
dovrà essere fornita dai soggetti nei confronti dei quali la normativa prevede di 
comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara. 

 
21. Al punto 3/2 del “Capitolato Speciale d’Appalto parte prima – oggetto e 

aggiudicazione” si richiedono almeno 3 certificati o al massimo 3 certificati per 
dimostrare il possesso dei requisiti? 
In sede di gara, con riferimento al punto 3/2 del “Capitolato Speciale d’Appalto 
parte prima – oggetto e aggiudicazione” è richiesta una dichiarazione relativa al 
possesso del requisito. 
La produzione di certificati di regolare esecuzione, riferiti al massimo a tre 
servizi, verrà richiesta ai soggetti nei confronti dei quali la normativa prevede di 
comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara. 

 
22. Pagina 5 del “bando di gara”: c) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre 

esercizi, un fatturato specifico relativo a servizi appartenenti al settore oggetto della 
presente gara, e precisamente a servizi di manutenzione ordinaria della segnaletica 
stradale, non inferiore ad euro 13.500.000,00 per il lotto 1 e ad euro 12.000.000,00 per 
il lotto n. 2; 

 il bando è datato 24/11/2009 dobbiamo considerare i lavori effettuati dal 24/11/2006 al 
24/11/2009? o nel triennio 2006-2007-2008? 
Il fatturato di cui alla richiesta sopra richiamata deve essere relativo agli esercizi 
relativi ai tre anni solari 2006, 2007 e 2008. 

 
23. Con riferimento all’oggetto ed in particolare all’art. 4, punto 3/2 (servizi analoghi) del 

capitolato speciale d’appalto parte prima, si chiede se il rinnovo e/o la proroga di un 
contratto in essere si può considerare un unico contratto. 



Il rinnovo o proroga di un contratto in essere verrà considerato idoneo a 
soddisfare il requisito richiesto qualora i relativi certificati di regolare 
esecuzione siano inerenti al periodo di riferimento richiesto dal bando di gara. 

 


