
CHIARIMENTI 
 
 
 
Quesito n. 1 
E’ possibile pubblicare l’elaborato “PE_GEN_R07 - QUADRO ECONOMICO”? 
Risposta n. 1 

Il quadro economico non viene fornito, in quanto documento interno della Stazione 
Appaltante.  

 
Quesito 2  
E' possibile avere la relazione della legge 10, per poter redigere le proposte tecniche 

migliorative richieste? 
Risposta 2 

La relazione ex L. 10/91, è il documento “MC RC 10 A – relazione tecnica legge 10 RSA” 
e si trova nella cartella zip pubblicata, denominata ”Tutti I Permessi Pareri 
Autorizzazioni8a”. 

 
Quesito n. 3 

Riguardo il criterio C1 “Rating di Legalità”, si legge nel relativo paragrafo di pag. 43 del 
Disciplinare che “Nel caso di raggruppamenti tutte le imprese devono dimostrare il 
possesso del rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le 

microimprese, a pena di nullità del punteggio”. Ai fini dell’assegnazione del punteggio 
relativo al criterio c1 (calcolato in base alla formula e tabella riportate nel prosieguo del 

medesimo citato paragrafo), il “possesso del rating” è alternativo al possesso dei 
“requisiti di legalità richiesti per le microimprese”? 
Risposta n. 3 

Nel caso di raggruppamento, ai fini dell’assegnazione del punteggio per il criterio C1, 
tutte le imprese raggruppate devono dimostrare il possesso del rating di legalità in corso 

di validità oppure se trattasi di microimprese o imprese di nuova costituzione, il 
possesso dei requisiti di legalità con le modalità indicate, in corrispondenza del 

subcriterio c1, a pag. 43 del disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 4 

Alla luce dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, le riduzioni delle cauzioni legate al possesso sia di 
certificazione ISO9001 che di ISO14001 sono tra loro cumulabili e quindi l’importo da 

garantire con la cauzione provvisoria è di euro 176.690,49? 
Risposta n. 4 
Si conferma che le certificazioni sono tra loro cumulabili, nel caso di partecipazione in 

forma associata tenere conto di quanto riportato al par. 10 del disciplinare di gara.  
Per quanto riguarda l’importo della cauzione, si fa presente che la S.A. non può svolgere 

una funzione di assistenza nella predisposizione della gara da parte del concorrente, 
comunque tenuto a conoscere la normativa. 
 

Quesito n. 5 
In relazione al sub criterio b3, la certificazione ECOLABEL può essere sostituita dalla 

certificazione EPD? 
Risposta n. 5 
Si conferma che la certificazione ECOLABEL può essere sostituita dalla certificazione 

EPD. 
 

 



Quesito n. 6 

In relazione al sub criterio b3, lo specifico punteggio è raggiungibile con il solo utilizzo 
di materiali e/o forniture in possesso di certificazione ambientale EPD o è necessario 

superare anche il 30% di materiale riciclato? 
Risposta n. 6 
Si conferma che trattandosi di miglioria stabilita dalla stazione appaltante è necessario 

superare il 30% di materiale riciclato (il CAM stabilisce un valore minimo del 15%). 
 

Quesito n. 7 
In relazione al sub criterio b3, il 30% di riciclato è riferito al singolo prodotto o al 
contenuto totale di riciclato?  

Risposta n. 7 
Si conferma che il 30% di riciclato è riferito al contenuto totale di riciclato. 


