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RISPOSTE A QUESITI - 1o PARTE 

QUESITO 1: 

La possibilità che il contratto che si stipulerà con l'Impresa aggiudicataria possa configurarsi 

come leasing finanziario resta esclusa dalla considerazione che la stipula di questa peculiare 

tipologia contrattuale, con applicazione del regime fiscale di favore di cui si fa cenno, è riservata 

dalla legge a particolari categorie di soggetti, banche e società di intermediazione, determinando 

una restrizione della platea dei potenziali offerenti che non rientra nella volontà della stazione 

appaltante; l'introduzione di un patto di opzione di riscatto non determina uno scostamento dallo 

schema negoziale del noleggio, pur non essendone un elemento tipico, e l'espresso inserimento 

tra le disposizioni del capitolato ne certifica l'essenzialità per l'Amministrazione. 


QUESITO 2: 

Si conferma che l'obbligo di assunzione del personale al servizio della ditta uscente non è previsto 

dalla contrattazione collettiva di riferimento, ma deriva dalla libera determinazione della stazione 

appaltante; si tratta, tuttavia, di un obbligo sottoposto alla condizione che il loro numero e la loro 

qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della Ditta medesima, la quale, 

pertanto, dovrà attestare il mancato verificarsi della citata condizione al fine di essere esonerata 

dall'osservanza dell'obbligo. 


QUESITO 3: 

Sul punto si richiama il dettato dell'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006, dovendosi escludere che il 

contratto sottoscritto con l'aggiudicatario possa essere ceduto al di fuori delle ipotesi 

espressamente previste nella citata norma. 


QUESITO 4: 

A seguito delle recenti modifiche che hanno interessato la normativa di riferimento, non sussiste 

più l'obbligo di corrispondenza tra quota di partecipazione (e corrispondenti requisiti posseduti) 

al R.T.I. e quota di esecuzione dell'appalto; in assenza di specifiche prescrizioni degli atti di gara, 

gli unici vincoli sono quelli stabiliti dall'art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, che 

prescrive che, nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati, e dall'art. 275 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi del quale 

la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 


QUESITO 5: 

L'offerta dovrà contenere il ribasso unico percentuale da applicare sull'importo complessivo a 

base di gara. 


QUESITO 6: 

L'art. 5 del eS.A. prevede, nell'ambito della manutenzione correttiva, la fornitura dei materiali di 

consumo (lubrificanti, solventi, diluenti, ecc.) utilizzati per l'espletamento del servizio 

manutentivo; non si fa menzione dei consumabili legati alla stampa. 
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QUESITO 7: 

Nel corso dell'anno 2015 le ore di presidio prestate al di fuori degli orari indicati nel C.S.A. non 

sono state complessivamente superiori a 25, tra ore notturne e ore in giornate festive. 



