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Domanda 1: 

L’importo della garanzia provvisoria da inserire nella Busta A può essere ridotto solo del 50% nel caso 

di possesso della ISO 9000 (come indicato nel bando) oppure come previsto al comma 7 dell’art 93 del 

Dlgs 50/2016 può essere ulteriormente ridotto del 20% in caso di possesso della ISO 14001?  

Risposta 1: 

Si conferma la possibilità di fruire di ulteriori riduzioni dell’importo superiori al 50% alle condizioni e nei 

limiti di cumulabilità stabiliti dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto l’importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO9000; detta riduzione può essere 

anche cumulabile nella misura del 30%  o del 20% o del 15% (quest’ultimo cumulabile al 30% ed anche 

al 20%) se l’operatore economico è in possesso dei requisiti, documentabili, di cui al comma 7 del 

precitato articolo (in merito a quanto sopra esplicitato si rimanda nel dettaglio a quanto disposto dal 

comma 7 ed in particolare dal terzo capoverso in avanti). 

 

Domanda 2: 

Per l’attestazione del fatturato del triennio 2014-2016, va bene inserire nella Busta A i 3 bilanci ufficiali 

relativi al triennio in questione? 

Risposta 2: 

Va bene inserimento nella busta A. 

 

Domanda 3: 

I costi della manodopera e gli oneri aziendali da indicare nell’allegato B (offerta economica) sono da 

intendersi come medi orari o annuali oppure riferiti ad altri parametri? 

Risposta 3: 

 Sono da considerarsi come medi orari. 

 

Domanda 4: 

I costi delle analisi devono essere compresi nel prezzo offerto oppure saranno oggetto di addebito a 

parte? 

Risposta 4: 

I costi delle analisi sono compresi nel prezzo offerto. 
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