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S.O.C. Provveditorato  
Direttore S.O.C./RUP: Dott.ssa Lucia Carrea 
 
 
Casale Monferrato      
Viale Giolitti, 2   
 
 
         Alle Ditte partecipanti 

All’appalto oggettivato 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Riscontro cumulativo quesiti gara appalto nr 5894441 
 CIG 60836670D4 
 
 
 

 
 
 Quesito in corso di eleborazione 
 

 
 Come indicato correttamente in capitolato le due voci sono semplici elementi presuntivi ed 
che non possono essere quotate a priori in quanto correlate alla concreta ed effettiva realizzazione 
lavori. Le manutenzioni straordinarie, rappresentano quindi di fatto delle costanti per tutte le ditte, 
e dovranno essere riportate per gli importi da noi indicati nella corrispondente casella. Per i pezzi 
di ricambio dovrà, invece, come indicato nello schema di offerta essere riportata solo la 
percentuale di sconto applicata che sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio. Non quindi 
la cifra presunta indicata con lo sconto applicato onde non effettuare due volte la stessa 
valutazione (come importo presunto e come percentuale di sconto). 
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 Deve essere presentata anche per la ASL AL con le modalità indicate al punto precedente 
 
 

 
 
 Si conferma 
 
 

 
 
 Quesito in corso di elaborazione 
 

 
 
 Negativo. Il servizio oggetto della gara può essere affidato solo a soggetto di comprovata 
esperienza nella fornitura dei gas e gestione impianti onde garantire al paziente la massima tutela 
nella somministrazione di tali farmaci. Tra l’altro costante giurisprudenza ritiene che rientra nel 
potere discrezionale della amministrazione aggiudicatrice la fissazione di requisiti di partecipazione 
alla gara anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge che rappresentano un minimum che 
può essere incrementato, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, dall’amministrazione in 
relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da appaltare (per tutti vedasi TAR Emilia 
sentenza del 13.11.2012 nr 679 e C. St. V. nr 3809/2011). Pertanto nell’ottica di tutelare al meglio 
il paziente che usufruisce del servizio (gas e sistema di erogazione) si richiede una comprovata 
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esperienza nel settore, prevalendo in tale caso le predette ragioni di tutela che comunque non 
precludono affatto la partecipazione all’appalto. 
 
 

 
 
 Si conferma 
 
 

 
 
 L’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. prevede espressamente la legittimità di escludere le 
offerte “per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” Sul punto specifico si evidenzia 
che il capitolato di gara fa parte a tutti gli effetti della offerta presentata ed è elemento essenziale 
della medesima fondando i principi sulla base dei quali la medesima viene elaborata. Ciò 
premesso, rilevando la nullità di una offerta non sottoscritta per il principio di derivazione si ritiene 
che debba ritenersi nulla la mancata sottoscrizione di una componente della stessa quindi del 
capitolato speciale. 
 

 
 
 Trattasi di mero refuso peraltro risolto a monte dalla normativa citata. Pertanto è 
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sufficiente, per ottemperare alla richiesta di tale punto, la produzione del semplice certificato di 
registro. 
 
 

 
 
 Per il primo quesito si conferma quanto richiesto quindi le certificazioni debbono essere 
possedute solo dall’impresa che all’interno del raggruppamento  svolgerà l’attività specifica 
 
 Il secondo quesito riveste carattere di maggiore complessità. 
 

Nel caso in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a causa del mancato possesso 
autonomo dei requisiti di qualificazione da parte del concorrente, la dichiarazione di subappalto 
deve contenere anche l’indicazione dell’impresa subappaltatrice  e relativa qualificazione (Consiglio 
di Stato, Sezione Sesta, 2 maggio 2012. 
 

Per il Consiglio di Stato quindi ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 del Codice dei 
contratti, occorre distinguerefra: 

- le ipotesi in cui il concorrente sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione, a prescindere dalla conclusione di un subappalto (ipotesi definibile come di 
subappalto facoltativo); 

- le ipotesi in cui il concorrente sia privo di un requisito di qualificazione e pertanto intenda 
avvalersi di altra impresa non solo ai fini dell’esecuzione, ma – più a monte – ai fini della stessa 
qualificazione per l’ammissione alla gara (ipotesi definibile come di subappalto necessario). 

Quindi, se il concorrente non è in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni 
oggetto del subappalto, il subappalto si configura come una sorta di avvalimento sostanziale. In 

tal caso, l’impresa non potrà effettuare le dichiarazioni relative al 
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subappalto nella fase esecutiva, ma dovrà anticipare tali dichiarazioni (comprese 
quelle del soggetto indicato come esecutore delle lavorazioni subappaltabili) nella fase 
di presentazione dell’offerta 

 
“Nelle ipotesi di subappalto necessario – si legge nella sentenza di Palazzo Spada – il richiamo ad 
altro operatore risulta assimilabile sotto ogni profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la 
conseguenza che, similmente a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 49 del ‘codice dei 
contratti’, il concorrente dovrà necessariamente allegare, già in occasione della 
domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà 
essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione” 
 
 

 
 Si conferma 
 

 
 Si conferma tale impegno allorché richiesto alla aggiudicataria, quindi la ditta partecipante 
dovrà rilasciare tale dichiarazione. 
 
 

S.O.C. PROVVEDITORATO 
IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Lucia CARREA) 
f.to in originale 

 
 
 
 
 
 
 


