Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II

BANDO DI GARA

Gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro
con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di telerilevamento ed
elaborazione cartografica.

Quesiti e risposte
Premessa
I quesiti inviati in modo cumulativi sono trattati singolarmente.
La numerazione data ai quesiti è una scelta effettuata dalla stazione appaltante e tiene conto
indicativamente dell’ordine di arrivo.
Il Disciplinare regolamenta la gestione dei quesiti nelle “premesse”, di cui si riporta un estratto:
“È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante l’apposita
funzionalità del portale www.acquistinretepa.it … entro sette giorni prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte (prevista per il 27 aprile 2021). Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti tramite altro mezzo (telefono, posta ordinaria, PEC, email) e
successivamente al termine indicato”.

Tale documento fa seguito a quello pubblicato in data 16 aprile 2021.
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9 Domanda
In riferimento alla Domanda n. 2 delle FAQ: Relativamente al requisito di cui al punto 7.2.b Fatturato
Specifico (requisiti di capacità economica e finanziaria), si chiede se il suddetto fatturato non inferiore
ai € 3.000.000,00+iva, ovvero €2.400.000,00 per servizi di Riprese Aeree e Produzione di Ortofoto, €
300.000,00 per servizi di Ortorettifica dati satellitari VHR e € 300.000,00 per servizi di Ortorettifica
dati satellitari HR, sia da intendersi complessivo delle tre annualità richieste o sia da considerarsi per
ogni singola annualità.

Risposta
La risposta alla Domanda n. 2 delle FAQ è errata.
Come previsto al paragrafo 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara il requisito di capacità economica e
finanziaria relativo al possesso del fatturato specifico è da intendersi riferito complessivamente a
quello degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili.

10 Domanda

sono disponibili gli shape file dei limiti territoriali di ogni singola regione.

Risposta
Gli shape file dei limiti territoriali delle regioni sono disponibili e saranno forniti all’aggiudicatario.

11 Domanda
Nella risposta al quesito 4 (quattro), pubblicato il 16 aprile, si riporta “si conferma che la società Y può
partecipare alla gara come mandataria di un costituendo RTI, avvalendosi del requisito di capacità
tecnica e professionale della società X”, (nello specifico la certificazione ISO:9001).
Tale risposta è in contraddizione con quanto riporta il Disciplinare di Gara, al Punto 8, secondo
Capoverso (pag. 10), ovvero “Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti
generali e di idoneità professionale”.

Risposta
Non vi è alcuna contraddizione tra la risposta alla domanda n. 4 delle FAQ e quanto previsto al
paragrafo 8 del Disciplinare di gara. L’avvalimento non è consentito per la dimostrazione del possesso
dei requisiti generali e di idoneità professionale mentre, invece, è consentito per la dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. L’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede,
infatti, che l’operatore economico, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
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possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), necessari
per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Diversamente
la carenza del requisito di idoneità professionale non può essere colmata mediante il ricorso
all’avvalimento (cfr., ex multis, TAR Napoli-Campania, sez. VIII, n. 3137 del 15 luglio 2020; Cons. Stato,
sez. V, n. 1667 del 9 marzo 2020).

12 Domanda
Attesa la necessità di possedere da parte del concorrente sia l’autorizzazione all’esercizio del lavoro
aereo - SPO (7.1. lett. a del Disciplinare) che la certificazione EN ISO 9001 per servizi di telerilevamento
e/o elaborazione cartografica (7.3 lett a del Disciplinare), preso atto che entrambi i requisiti (di
idoneità il primo e di capacità tecnico-professionale il secondo) debbono essere posseduti, in caso di
RTI, dalla capogruppo mandataria (7.5 del Disciplinare), si chiede se, in caso di avvalimento, l’impresa
ausiliaria debba obbligatoriamente possedere e prestare all’ausiliata entrambi i requisiti dato che il
primo (SPO) presuppone il possesso del secondo (ISO 9001) e se, in ipotesi di ritenuta ammissibilità
dell’avvalimento di questi requisiti specifici, oggetto del prestito possa essere la sola certificazione
ovvero, in coerenza con ANAC delib. N. 837/17 e 120/16 e CDS 27//2017 n. 3710, la certificazione
unitamente all’intera organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte
le risorse che complessivamente considerate hanno consentito di acquisire la certificazione sia di
qualità che SPO da mettere a disposizione.

Risposta
Non si conferma.
In caso di partecipazione alla gara in forma associata il requisito relativo all’ottenimento, in data
precedente all’invio della domanda di partecipazione alla procedura di gara, dell’autorizzazione
all’esercizio di lavoro aereo di cui al paragrafo 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara deve essere
posseduto e dimostrato dalla mandataria. Il suddetto requisito di idoneità professionale, ai sensi
dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve essere posseduto in proprio dalla
mandataria e non può, pertanto, essere oggetto di avvalimento.
Il requisito relativo al possesso di una certificazione EN ISO 9001 (2008 o successive) per servizi di
telerilevamento e/o elaborazione cartografica, di cui al punto 7.3 lett. a) del Disciplinare di gara deve
essere posseduto e dimostrato dalla mandataria. Il suddetto requisito di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, può essere oggetto di
avvalimento.
Si vedano le risposte alla domanda n. 1 e alla domanda n. 3 delle FAQ pubblicate in data 16 aprile
2021.
QUESITI E
RISPOSTE

3

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II

13 Domanda
Un subappaltatore può dare alla capogruppo le proprie referenze e il valore del proprio fatturato per
soddisfare i requisiti della capacità economica e finanziaria del fatturato specifico.

Risposta
L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico e finanziario avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e come anche previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara l’impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

14 Domanda
Si chiede di posticipare il termine per la presentazione delle offerte dal 27 aprile 2021 di almeno 14
giorni.

Risposta
Si veda l’Avviso di modifica del Bando di gara e del Disciplinare di gara pubblicato in data 23 aprile
2021 al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755
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