Azienda Specializzata Settore Multiservizi (A.S.S.M.) Tolentino S.p.A.
Corso Garibaldi, n. 78 – 62029 TOLENTINO (MC)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 GRUPPI IDROELETTRICI PER LA CENTRALE
SITA IN LOCALITÀ RIBUTINO – TOLENTINO (MC)

CHIARIMENTI
I CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA GARA, DA RICHIEDERE ENTRO E NON OLTRE LE ORE
13,00 DEL 03/01/2011 ESCLUSIVAMENTE IN FORMA SCRITTA A MEZZO FAX AL N.
0733/956024 O POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO E-MAIL eliana.seri@assm.it,
RICEVERANNO RISPOSTA ENTRO 3 GIORNI LAVORATIVI (SABATO ESCLUSO) DAL
RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI, DIRETTAMENTE ALL'INDIRIZZO DI
FAX O POSTA ELETTRONICA DELLA DITTA RICHIEDENTE.
I CHIARIMENTI SARANNO COMUNQUE CONTEMPORANEAMENTE PUBBLICATI DI
SEGUITO AL PRESENTE AVVISO.
**********

1. Con riferimento al quesito con il quale si chiede se è ammesso l’avvalimento:
1) relativamente al requisito comma b punto III.2.2. ( capacità economica e finanziaria )
2) relativamente al requisito comma a punto III.2.3. ( capacità tecnia )
3) relativamente al requisito “possesso di sistema di qualità della serie europea ISO
14001:2004”
si informa che l’avvalimento risulta possibile relativamente ai requisiti indicati ai punti 1 e 2 e
non relativamente al requisito “possesso di sistema di qualità della serie europea ISO
14001:2004” poiché in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, trattasi di
requisito soggettivo che deve essere posseduto direttamente dalla ditta concorrente.

2. Con riferimento alle richieste di sopralluogo, obbligatorio ai sensi del punto VI.3, lettera i), del
bando di gara, si precisa che potrà essere effettuato nelle seguenti date:
14, 15 e 16 dicembre, previo appuntamento concordato con il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Palmieri (tel 0733/956061).
Le modalità del sopralluogo sono stabilite al Capo 4, lettera c), Parte prima, del disciplinare di
gara.
3. Con riferimento al quesito con il quale si chiede se il requisito della certificazione ISO
14001:2004 sia coperto nel caso il concorrente ( sprovvisto di certificazione ISO 14001:2004 )
formi un' ATI con un’azienda che abbia la certificazione, la risposta è negativa, in virtù della
specifica previsione del paragrafo 2.4 del disciplinare di gara che presuppone a pena di
esclusione il possesso della suddetta certificazione da parte di tutti i componenti dell'ATI.
4. Con riferimento al quesito con il quale si chiede se i requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnica, dal bando richiesti per i concorrenti, nei Consorzi Stabili, costituiti da meno di 5 anni,
possono essere forniti dai singoli consorziati sulla base di quanto previsto dall' art. 97, comma
4 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 si informa che la risposta è negativa in quanto ai sensi
dell'art. 35 del Dlgs 163/06 i requisiti di carattere economico e finanziario devono essere
posseduti direttamente dal Consorzio (nelle forme di cui alle lett b) e c) dell'art. 34 dlgs 163)
salvo che per la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera nonchè di organico medio annuo,

che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorchè posseduti dalle singole
imprese consorziate.
Quanto previsto dall' art. 97, comma 4 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 vale solo per la
partecipazione dei consorzi alle gare per lavori pubblici e non per forniture e servizi.
5. Con riferimento al quesito con il quale si chiedono chiarimenti circa i seguenti punti:
Par 2.4.2 Assicurazioni
Par 5.9 Danni per Mancata Produzione
Si chiarisce quanto segue:
- vale quanto previsto al Par 2.4.2 Assicurazioni nel Capitolato Speciale e pertanto a carico
dell’appaltatore è previsto che provveda a munirsi, prima dell’inizio dei lavori, di “una polizza
che copra, fino al termine del periodo di garanzia, i danni da mancata produzione
inequivocabilmente riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore”
- vale quanto previsto al Par 5.9 Danni per Mancata Produzione nel Capitolato Speciale
riguardo alle penali per mancata produzione, con la precisazione che ASSM si rivarrà , per
l’eventuale mancata produzione, esclusivamente sulla Compagnia di Assicurazione che ha
emesso la polizza di cui al par 2.4.2.
Riguardo ai files word della documentazione si precisa che gli stessi non sono messi a
disposizione e, per quanto possibile, si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli predisposti
compilandoli per le parti di competenza senza apportare modifiche al testo .
6. Con riferimento al quesito con il quale si chiede se la polizza per Mancata Produzione possa
essere prestata con franchigia si chiarisce che detta polizza può prevedere una franchigia
fissata pari ad un massimo di 2 settimane per ogni sinistro.
Essendo a carico dell’appaltatore i danni da mancata produzione inequivocabilmente
riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore, l’ASSM si rivarrà per l’eventuale mancata
produzione, esclusivamente sulla Compagnia di Assicurazione che ha emesso la polizza di cui al
par 2.4.2 del Capitolato Speciale: al di sotto della franchigia l’importo dei danni resta
comunque a carico dell’appaltatore.
7. Con riferimento alle nuove richieste di sopralluogo, obbligatorio ai sensi del punto VI.3, lettera
i), del bando di gara, si precisa che potrà essere effettuato in data 27/12/2010 dicembre,
previo appuntamento concordato con il responsabile del procedimento ing. Giorgio Palmieri
(tel 0733/956061).
Le modalità del sopralluogo sono stabilite al Capo 4, lettera c), Parte prima, del disciplinare di
gara.

