
INFORMAZIONI ULTERIORI RISPETTO AI CHIARIMENTI PUBBLICATI IN 

RISPOSTA AI QUESITI INOLTRATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI. 

 

 

A seguito della pubblicazione dei complessi chiarimenti tecnici forniti in risposta ai 

quesiti pervenuti dai singoli operatori economici, che hanno riguardato le modalità 

applicative di clausole e prescrizioni degli atti di gara attuative di normative di difficile 

interpretazione stante la loro novità, questa stazione appaltante ha ritenuto di prorogare 

al 16 novembre 2017 il termine per la presentazione delle offerte, al fine di garantire 

maggiormente la par condicio di tutti gli operatori economici interessati a partecipare 

alla gara, concedendo loro maggior tempo a disposizione per esaminare i predetti 

chiarimenti. 

Ritiene, inoltre, opportuno fornire ulteriori precisazioni in ordine a taluni quesiti con i 

quali è stato chiesto di chiarire se la comprova della sussistenza dei requisiti tecnici 

possa essere autocertificata in sede di presentazione dell’offerta e cosa debba avere 

eventualmente ad oggetto la suddetta autodichiarazione ovvero se la sussistenza dei 

requisiti debba necessariamente essere attestata con la produzione, in sede di offerta, 

delle dovute certificazioni e rapporti di prova.  

Conviene preliminarmente osservare che la fornitura oggetto della presente procedura 

di gara si caratterizza per due peculiarità, rispetto alle ordinarie acquisizioni di arredi: 

la prima, è che molti dei mobili richiesti non fanno parte di una produzione standard, 

richiedendo particolari dimensioni e configurazioni (ciò che ha determinato la non 

adesione alla Convenzione Consip e l’indizione della presente procedura aperta di gara); 

la seconda, è la vincolatività delle prescrizioni afferenti ai criteri ambientali minimi, 

dettate da una normativa di recente emanazione e, per conseguenza, di scarsa 

consolidata prassi applicativa, ciò che può determinare criticità interpretative da parte 

degli operatori economici. 

Tanto premesso, si sottolinea che tutti i certificati e i rapporti di prova, rilasciati dagli 

organismi di valutazione della conformità e indicati negli atti di gara, devono essere 

forniti dagli operatori economici in sede di presentazione dell’offerta. 

La conformità alle specifiche tecniche richieste nel Capitolato può essere attestata 

mediante dichiarazioni sostitutive nei soli casi tassativamente previsti nell’Allegato 2/A 

(per esempio: paragrafo 3.1.1 “Sostanze pericolose” per i punti 3, 4 e 6; paragrafo 

3.1.6 “Sostenibilità e legalità del legno”; etc.). 

Tanto nel Disciplinare di gara (paragrafo 15.1, comma 5, n. 2) quanto nel Capitolato 

tecnico (paragrafo 12, comma 2), con la previsione secondo cui «la sussistenza di tali 

requisiti può essere attestata dagli offerenti anche mediante autocertificazione», questa 

Stazione appaltante ha inteso semplicemente consentire agli operatori economici di 

comprovare provvisoriamente, ai meri fini della partecipazione alla gara, tramite 

semplice dichiarazione sostitutiva (per maggiore comprensibilità definita 

“autocertificazione”), il conseguimento dei suddetti certificati e rapporti di prova, 

qualora, sebbene già superati i test di conformità, essi operatori non abbiano ancora a 

disposizione materialmente certificati e rapporti. 



Va da sé, infatti, che qualunque autodichiarazione (o, in senso atecnico, 

“autocertificazione”) deve sempre avere ad oggetto condizioni, situazioni o avvenimenti 

già accaduti; e poiché ciò che rileva, ai fini della legittimità dell’offerta tecnica, è che i 

prodotti abbiano già superato le prove di conformità, l’eventuale autodichiarazione deve 

riguardare l’avvenuto superamento dei test di prova, non avendo ancora gli operatori 

offerenti nella loro disponibilità materiale i rapporti di prova in cui è formalizzato tale 

superamento.  

«Prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante procederà 

a richiedere al primo classificato in graduatoria, assegnandogli un termine non inferiore 

a 15 giorni, i citati rapporti di prova e gli altri specifici certificati comprovanti la 

sussistenza dei requisiti tecnici», eventualmente «dichiarati nell’offerta tecnica» con 

autodichiarazione (o, in senso atecnico, “autocertificazione”): in questo semplice senso 

deve essere inteso quanto riportato nell’Allegato 1 - Disciplinare di gara, paragrafo 15.1, 

comma 5, n.2, ultimo periodo; nonché nell’Allegato 2/A – Capitolato tecnico, parte III, 

paragrafo 12, comma 4. Con la citata previsione non s’intende certo significare che gli 

operatori economici, in sede di presentazione delle offerte, possano loro stessi attestare 

“con autocertificazione” la conformità degli arredi ai requisiti tecnici prescritti nel 

Capitolato, sostituendosi ai laboratori e agli organismi di verifica della conformità i cui 

accertamenti sono richiesti dalla normativa vigente richiamata negli atti di gara. 

Questa stazione appaltante, nella consapevolezza delle difficoltà temporali che gli 

operatori economici avrebbero potuto incontrare per il conseguimento dei rapporti di 

prova relativi ad arredi non standard, quali quelli richiesti per la fornitura in oggetto, ha 

ritenuto di posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al fine di 

garantire il più ampio confronto concorrenziale. 

Si evidenzia che, con la seconda proroga fino al 16 novembre 2017, sono stati messi a 

disposizione degli operatori economici, dalla pubblicazione del bando di gara (avvenuta 

il 3 agosto 2017), al netto della comprensibile sospensione estiva delle attività, ben due 

mesi e mezzo di tempo per effettuare i test e conseguire i relativi rapporti di prova da 

fornire in sede di offerta. 


