
Classificazione documento: Consip Public 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di conduzione e 

gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali 

per ISTAT, ed. 2 – ID 2050 

I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it,  www.acquistinretepa.it

* * *  

Chiarimenti - II tranche 

1) Domanda 

Il disciplinare di gara dice che: L’offerta è corredata da: una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, 

pari a 1% e precisamente di importo pari ad euro 297.200,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Si 

chiede se, in virtù del possesso della certificazione ISO 9001, secondo quanto previsto dal suddetto art. 93 comma 7 

del codice, tale importo possa essere ridotto della metà e, quindi, la cauzione possa avere un importo di 148.600,00 

euro così come indicato nell'allegato "ID 2050_Allegato 8 Schema Riduzione garanzia provvisoria" presente nella 

Documentazione di gara. 

Risposta 

Si conferma. Come previsto dal par. 10 del Disciplinare di gara “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il 

concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 8. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e 

documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di 

seguito indicate al paragrafo 12”. In tale ultimo paragrafo è quindi previsto che “Certificazioni e documenti per la 

riduzione della garanzia provvisoria” debbano essere prodotti nella sezione del Sistema denominata “Eventuale 

documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione”. Più in particolare, il par. 14.3.2 del Disciplinare 

richiede “per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria ridotta” la produzione di “copia 

conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della 

cauzione”. Dunque, nella sopra richiamata sezione del Sistema dovrà prodotta una copia della certificazione ISO in 

corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato di comprovati 

poteri di firma. 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino)


		2019-02-18T14:42:57+0000
	D'AGOSTINO ROBERTA




