Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E NOTIFICAZIONE (IN ITALIA ED
ALL’ESTERO) DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI
COLLEGATE, REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI SPECIALI, COMPRENSIVO DI
SERVIZI ACCESSORI, PER I COMUNI SOCI DI AS2 S.R.L.
Lotto 1 – CIG 7478301934 - Lotto 2 – CIG 7478362B8A
Quesito 1:
In caso di partecipazione alla gara ad entrambi i Lotti si chiede se debbano essere predisposti due
distinti DGUE, uno per ciascun lotto cui si intende partecipare, oppure è sufficiente produrre un
unico DGUE?
Risposta 1: In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti è sufficiente predisporre un unico DGUE,
barrando entrambe le caselle relative ai Lotti.
Quesito 2: Disciplinare di Gara art. 6 lettera c) a pag. 3:
Si chiede se il fatturato specifico per lo svolgimento dei servizi analoghi (l’uno o l’altro) indirizzati
ai Comandi di Polizia Locale non inferiore ad € 600.000,00 realizzato nel triennio 2015/2017, si
debba intendere quale importo complessivo anche in caso di partecipazione ad entrambi i lotti;
pertanto si chiede conferma nel caso di compilazione di due distinti DGUE che possa essere
indicato il medesimo fatturato;
Risposta 2: Il fatturato specifico per lo svolgimento dei servizi analoghi (l’uno o l’altro) indirizzati
ai Comandi di Polizia Locale non inferiore ad € 600.000 realizzato nel triennio 2015/2017 si deve
intendere quale importo da soddisfare per l’uno o l’altro servizio anche in caso di partecipazione ad
entrambi i Lotti.
Quesito 3: Disciplinare di Gara art. 8 – Documentazione amministrativa punto 2. Modulo 1
DGUE
a) Si chiede se il concorrente debba compilare direttamente il Modello 1 DGUE predisposto
dalla Stazione Appaltante e presente tra i documenti di Gara, firmarlo digitalmente e
trasferire tale documento sottoscritto su supporto informatico (Es. CD). Il supporto
informatico andrà inserito nella Busta Amministrativa;
b) Si chiede se la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) del
D.Lgs 50/2016, richiesta per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del medesimo decreto
legislativo, così come previsto nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016
(punto 3) e del 08.11.2017 (punto 3), possa essere resa dal Legale Rappresentante della
società in nome e per conto dei predetti soggetti;
c) Il vostro modello DGUE a pag. 15 lettera B punto 1 riporta, oltre al requisito di capacità
economica e finanziaria, anche il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la
partecipazione al Lotto 1. A tal proposito si chiede che i requisiti di capacità tecnica e
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professionale –come specificati nel disciplinare di gara – debbano essere riportati a pag. 16
lettera C punto 1b), per tali servizi l’operatore economico dovrà quindi indicare i n. 3 Enti
ed il numero degli atti gestiti per il periodo richiesto.
Risposta 3:
a) Il Modello 1 DGUE va firmato digitalmente dal concorrente e trasferito su supporto
informatico (Es. CD) e inserito nella Busta Amministrativa.
b) La dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) del D.Lgs 50/2016,
richiesta per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del medesimo decreto legislativo, così
come previsto nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 20.10.2016 (punto 3) e del
08.11.2017 (punto 3), può essere resa dal Legale Rappresentante della società in nome e per
conto dei predetti soggetti.
c) Si precisa che a pag. 15 del Modulo 1 DGUE è stata fatta la seguente correzione: sono stati
riportati i requisiti di capacità economica e finanziaria lett. c) e d) come indicato nel
Disciplinare di gara. Inoltre, a pag. 16 del Modulo 1 DGUE è stata fatta la seguente
correzione: sono stati riportati i requisiti di capacità tecnica e professionale lett. e) suddivisi
per il Lotto 1 e il Lotto 2, come indicato nel Disciplinare di Gara. Si precisa che è stato
predisposto il nuovo Modulo 1 DGUE con la correzione evidenziata in rosso.

Quesito 4: Referenze bancarie
Si chiede se debbano essere presentate n. 2 referenze bancarie per ciascuno dei Lotti per i quali si
partecipa, oppure n. 2 referenze bancarie anche in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti.
Risposta 4: In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti devono essere presentate due referenze
bancarie.
Quesito 5: Compilazione Modelli Offerta Economica
In merito alle voci di importo e di ribasso percentuale – da esprimere nei modelli dell’offerta
economica – si chiede di indicare quale sia il numero massimo di cifre ammesse dopo la virgola.
Risposta 5: In riferimento alle voci di importo e di ribasso percentuale, da esprimere nei modelli
dell’offerta economica, il numero massimo di cifre ammesse dopo la virgola è pari a due decimali.
L’offerta economica va corredata, ai sensi del Codice degli Appalti, dalle giustificazioni relative
alle voci di prezzo, con particolare riferimento ai costi della sicurezza specifica e della manodopera,
che concorrono a formarne l’importo complessivo. Si precisa che sono stati predisposti i nuovi
Moduli 2 e 2 bis (Offerta Economica Lotto 1 e Lotto 2) con le correzioni evidenziate in rosso, in cui
si chiede che vadano indicati anche i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del
D.Lgs. 50/2016.
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