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OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) PER
LA FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SASSO MARCONI PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. CIG 8362301516.

QUESITO N. 1
1) Cauzione provvisoria. A pagina 7 del vostro documento di invito prot 10148/2020, si cita “in ogni caso dovrà
essere presentata dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo […] contenga l’impegno a rilasciare garanzia
definitiva”- A pagina 8 si legge “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. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti”Tenuto conto delle disposizioni
integrative e correttive al Codice dei contratti - D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 -, l’art. 93 - comma 7, il quale è stato
integrato con la possibilità di applicare la riduzione del 50% dell’importo della garanzia, per la partecipazione alla
procedura di gara, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Analogamente, tale riduzione potrà applicarsi sull’importo della cauzione definitiva. - l’art. 8 del Codice è stato
integrato con la possibilità da parte delle microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese di non presentare, tra la
documentazione di gara, l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello cha ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. http://www.appaltiecontratti.it/2017/05/09/testo-codice-appalti-aggiornato-alcorrettivo/ la nostra Società, che non possiede certificati di qualità ma è una MEDIAIMPRESA, intenderebbe
versare una cauzione provvisoria del 50% dell’importo richiesto tramite bonifico bancario e senza presentare
l’impegno di un fidejussore. Potremmo inserire nella procedura un’autodichiarazione di essere media impresa
(come facciamo abitualmente in molte gare a cui partecipiamo) con i riferimenti ad esempio sul numero dipendenti
che certifica quindi questa caratteristica. Può andare bene?
RISPOSTA N. 1
Il D.Lgs. 50/2016 come aggiornato, all’art. 97 comma 7 dispone testualmente tra le altre cose:
“(…) Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. (…)”
Si conferma pertanto la presentazione di cauzione ridotta.
Il medesimo art. 97 al comma 8 dispone testualmente:
“L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”
Si conferma pertanto la non presentazione della dichiarazione del fidejussore al rilascio della cauzione definitiva.
Si conferma infine la possibilità di integrare quanto già dichiarato nel DGUE con l’autodichiarazione da voi
suggerita.
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QUESITO N. 2:
2) Bolli da apporre sul documento “Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo” per l’Istanza di partecipazione e
per il documento di offerta: In base alla risoluzione 96/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate (vedi link sotto), evinco
che questi bolli non siano dovuti. Si legge “A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli
operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece,
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità
permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite
dall’accettazione.” http://www.docpaperless.com/Risoluzione_96E_2013.pdf. Chiedo quindi di verificare se sia
veramente necessario e corretto allegare in procedura la dichiarazione con l’annullo dei bolli.
RISPOSTA N. 2
La lettera d’invito a pag. 15 dispone:
“La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini
del DPR 642/1972.”
QUESITO N. 3:
3) Buongiorno, non riesco a trovare il file dove sono specificati i lavori da quotare, con n° di pezzi, caratteristiche
ecc. Nella sezione "I miei inviti" ho scaricato e stampato tutti i file che ho trovato ma non vedo questo.
Grazie
RISPOSTA N. 3
Ogni anno vengono inviati dalle scuole alla Libreria aggiudicataria i testi da acquistare e il numero di testi
necessari ad ogni classe, suddivisi per Istituto.
L'importo complessivo è stimato in circa € 22.500,00 per anno, con oscillazioni dovute al n. di alunni e alla
tipologia di testi scelti dai professori.
QUESITO N. 4:
4) Stiamo per effettuare la procedura sul portale Sater Em.Romagna per la gara in oggetto.
Sul sito dell’Anac, però, non riusciamo ad individuare la vostra gara: il portale dice che il CIG indicato non esiste o
non è ancora stato definito. L’abbiamo digitato correttamente come indicato da voi CIG 8362301516
Potete aiutarci? Abbiamo provato più volte ma senza riuscire: il messaggio è sempre quello.
Abbiamo già ottenuto il Passoe per altre gare quindi il sito Anac funziona!
Nel caso chiedo se è possibile partecipare senza aggiungere questo documento che cercheremo di produrre in un
secondo momento, senza essere esclusi dalla gara.
RISPOSTA N. 4
Abbiamo provveduto ad effettuare un controllo del CIG 8362301516 sul portale di ANAC e risulta tutto regolare.
La non acquisizione del PASSOE non comporta esclusione dalla procedura di gara in quanto il pass potrà essere
presentato in un secondo momento.
Qualora il portale SATER non permettesse di andare avanti con la procedura senza il caricamento del PASSOE,
potrete presentare ed allegare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, nella quale verrà specificata
l'impossibilità ad acquisirlo.
Cordiali saluti

La Responsabile del Procedimento
Viviana Tarozzi
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