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QUESITO 1 

Si chiede dove è possibile reperire lo schema di contratto poiché non l'abbiamo trovato tra la 

documentazione pubblicata sul sito. 

RISPOSTA 1 

Lo schema di contratto non è stato elaborato in quanto tutte le condizioni contrattuali sono state 

inserite nel Capitolato Speciale d’Appalto; il contratto verrà redatto su sistema informativo SAP R/3 

e riprenderà in sintesi quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto richiamando integralmente 

lo stesso nelle parti non dettagliate nel contratto SAP. 

 

QUESITO 2 

Si chiede se, partecipando in ATI di tipo verticale 

e avendo solo una delle due imprese la certificazione ISO 9001, si può usufruire ugualmente della 

riduzione del 50% oppure la devono avere entrambe. 

RISPOSTA 2 

In caso di RTI di tipo verticale, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, 

esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la sola quota parte ad esse 

riferibile. 

Tuttavia, si evidenzia che il correttivo D.Lgs. n. 56/2017, nel modificare il comma 7 dell’art. 93 del 

codice dei contratti, stabilisce che “si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui 

al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 

medie imprese”; pertanto, laddove i componenti del RTI fossero micro imprese, piccole e medie 

imprese è ammessa la riduzione del 50% a prescindere dal possesso della certificazione ISO 9001. 

Si riporta di seguito, per completezza di informazione, la definizione di micro imprese, piccole e 

medie imprese riportato altresì a pagina 30 del Disciplinare di Gara_rev: 

- media impresa (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un 
bilancio inferiore a 43 milioni di euro) 



 

- piccola impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di 
euro) 

- micro impresa (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un 
periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo 
inferiore ai 2 milioni di euro) 
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