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CHIARIMENTI 
 

1. D: Si chiede un chiarimento in merito alla gara in oggetto. Nello specifico, 

essendo un Istituto di vigilanza, ci interesserebbe partecipare in subappalto 

rispetto a chi svolge servizi di pulizia, ma non ci è chiaro come si possa 

conciliare la disciplina del subappalto di cui all’art 105 del Codice degli appalti 

(che prevede di indicare una terna di subappaltatori, di cui ciascuno che svolga 

non più del 30% dell’importo complessivo del contratto) con il totale delle ore 

da svolgere che, da vostro Capitolato di gara, indicano la vigilanza armata come 

il servizio maggioritario (quindi di gran lunga superiore al 30% del totale), pari 

a 15.425,58 ore. 

 

R: Come correttamente indicato l’Istituto del subappalto è regolato all’art. 105 

del Codice dei Contratti. Il citato articolo consente di subappaltare fino ad un 

massimo del 30% dell’importo complessivo delle attività, indicando sin dalla 

presentazione delle offerte, la terna dei subappaltatori designati che 

eseguiranno nel loro complesso (e non ciascuna di loro) fino ad un massimo del 

30% del valore dei servizi. Naturalmente, il valore delle attività poste in 

subappalto, sarà identificato e verificato nel relativo contratto, da consegnare a 

questa stazione appaltante venti giorni prima dell’inizio delle attività insieme a 

tutta la documentazione prevista al punto 7 del citato art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

2. D: In caso di partecipazione come consorzio stabile il requisito delle 

certificazioni di qualità basta che sia posseduto dalle consorziate esecutrici? 

oppure deve essere posseduto sia dal consorzio che dalle consorziate 

esecutrici? 

R: In caso di partecipazione come consorzio stabile, tutte le certificazioni di 

qualità richieste dovranno essere, pena l’esclusione, possedute sia dal 

Consorzio che dalle Consorziate esecutrici delle attività. 



 

3. D: L'indice medio di indipendenza finanziaria desumibile dai dati dell'ultimo 

bilancio approvato non inferiore a 0,50, (in caso di consorzio stabile) basta che 

sia posseduto dalle consorziate esecutrici? oppure deve essere posseduto sia 

dal consorzio che dalle consorziate esecutrici? 

R: L'indice medio di indipendenza finanziaria desumibile dai dati dell'ultimo 

bilancio approvato non inferiore a 0,50, (in caso di consorzio stabile) dovrà 

essere, pena l’esclusione, posseduto sia dal consorzio che dalle consorziate 

esecutrici. 

 
 

 

 

 

 

 


