
 

Brescia, 25 novembre 2016 

Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di specifici 

servizi strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con 

partecipazione di vetture storiche, denominata “Mille Miglia”, nonché delle connesse 

manifestazioni relative all’edizione 2017, anche con posa in opera di forniture. CIG 

68726702B3 

 

Quesito n. 03 

A)    Gli operatori economici che si candidano devono presentare: a) domanda di partecipazione, + 

b) dichiarazioni di cui al III.2) del Bando o Modello DGUE? Oppure le dichiarazioni o il Modello DGU 

costituiscono domanda di partecipazione? Nel caso, esiste un format o modello per redigere la 

domanda di partecipazione? 

B)   La domanda di partecipazione vincola il candidato a presentare un offerta se tale candidato 

viene successivamente invitato? 

C)    La documentazione elencata alle sezioni “III.2.2) Capacità economica e finanziaria” e “III.2.3) 

Capacità tecniche professionali” deve essere allegata alla domanda di partecipazione entro il 

01/12/20165, o dovrà eventualmente essere prodotta successivamente all’invito a presentare 

un’offerta. 

D)    Il fatturato che l’impresa candidata deve indicare deve comprendere anche quello di eventuali 

altre imprese controllanti o associate? (in conformità alla normativa sulla dimensione di impresa di 

cui al Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e D.M. 18/04/2005). 

Risposta 

A) Al punto III.2) è previsto che “i candidati, al fine di poter essere utilmente selezionati a presentare 

l’offerta, devono allegare alla domanda di partecipazione le dichiarazioni sottoscritte dai legali 

rappresentanti rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.” 

I candidati dovranno pertanto presentare sia la domanda di partecipazione che le dichiarazioni 

attestanti le condizioni di partecipazione, rese anche tramite modello Dgue.  

Pertanto, la sola presentazione delle dichiarazioni o del modello DGUE non costituisce domanda di 

partecipazione. 

1000 Miglia non ha predisposto un modello per redigere la domanda di partecipazione. 

 

B)  La domanda di partecipazione non vincola l’operatore economico a presentare offerta in seguito 

alla ricezione della lettera di invito. 



 

C) La documentazione di cui al punto “III.2.2) Capacità economica e finanziaria” e “III.2.3) Capacità 

tecniche professionali” deve essere allegata alla domanda di partecipazione entro il 01/12/2016. 

D)  L’operatore economico che partecipa alla gara, in forma sia singola che associata, deve 

dimostrare di possedere il requisito previsto. Ai fini del raggiungimento del requisito non è rilevante 

il fatturato di imprese estranee alla gara, ancorché controllanti.  

Quesito n. 04 

Al fine di inviare la ns domanda di partecipazione alla gara d'appalto per gli eventi "MILLE MIGLIA 

2017", richiediamo con la presente alcuni chiarimenti. 

A) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: è possibile inviare il plico contenente i 

documenti tramite corriere espresso DHL? 

B) Condizioni di partecipazione: è previsto avvalimento per punto 3b del par. III.2.2 ?  è previsto 

avvalimento per il punto 1 del par. III.2.3 ? 

Risposta 

A) Come previsto al punto I.1, l’inoltro della domanda di partecipazione deve avvenire mediante 

spedizione di un plico, con ricevuta di ritorno, a mezzo di servizio postale oppure con consegna a 

mano. 

Al servizio postale è equiparato il servizio reso da agenzie di recapito autorizzate. 

1000 Miglia non risponde di eventuali smarrimenti e/o ritardi nelle consegne dei plichi. Il recapito 

intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei 

concorrenti. 

 

B) Come previsto dall’art. 89 c.1 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

di cui all’art. 83 avvalendosi di altri soggetti. Pertanto, è ammesso l’avvalimento sia per il requisito 

previsto al punto b3 del par. III.2.2 sia per quello di cui al punto 1 del par. III.2.3. 

 

Quesito n. 05 

Condizioni di partecipazione: in caso di avvalimento, quali documenti devono essere presentati dalla 

società partecipante e dalla società che offre avvalimento? 

Risposta 

Il bando al par. III.2 prevede che “in caso di avvalimento i candidati dovranno allegare tutte le 

dichiarazioni e/o i documenti di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016”. Si rinvia pertanto al chiaro disposto 

del predetto articolo 89. 

 


