Azienda Specializzata Settore Multiservizi (A.S.S.M.) Tolentino S.p.A.
Corso Garibaldi, n. 78 – 62029 TOLENTINO (MC)
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE MT 20 KV DELLA CABINA PRIMARIA
RIBUTINO CON ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONALITA’ SMART GRID”.
CHIARIMENTI
I CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA GARA, DA RICHIEDERE ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 13,00 DEL 10/09/2014 ESCLUSIVAMENTE IN FORMA SCRITTA A MEZZO FAX AL N.
0733/956024 O POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO E-MAIL eliana.seri@assm.it,
RICEVERANNO RISPOSTA DI MASSIMA 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.
**********
Quesito n. 1 (pervenuto in data 25 agosto e 26 agosto)

Con riferimento al quesito con il quale si chiede un chiarimento riguardo al requisito di
cui al punto IV.I.I (Requisiti speciali richiesti di cui all’avviso) valutabile ai fini della
selezione delle 10 ditte da invitare a presentare offerta, come di seguito riportato
testualmente :
“Curriculum lavorativo comprovante in particolare, per l’ultimo quinquennio, la produzione di
quadri elettrici MT tipo Bipiano ovvero l’installazione di almeno 5 Sezioni di Media Tensione di
Cabine Primarie AT/MT”
-

Risposta a quesito n. 1
Si chiarisce quanto segue:

Le ditte debbono dimostrare di aver prodotto, nell'ultimo quinquennio (antecedente la
pubblicazione dell’avviso), quadri elettrici di media tensione di tipo “bipiano” per
cabine primarie AT/MT (almeno due), ovvero debbono dimostrare di aver posato in
opera almeno 5 sezioni complete di Media Tensione di cabine Primarie AT/MT nel
corso della loro vita, senza il limite temporale degli ultimi 5 anni.

-

Quesito n. 2 (pervenuto in data 8 settembre)

-

Con riferimento al quesito con il quale si chiede se è possibile ricorrere ad un
avvalimento per partecipare alla gara e se la ditta di cui ci si avvale va specificata in
sede di gara:
Risposta a quesito n. 2
Si chiarisce quanto segue:

-

-

In attuazione di quanto disposto dall’art. 49 del Dlgs 163/2006 il concorrente, ai sensi
dell’art. 34 del codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisisti di altro soggetto.
Ai fini dell’avvalimento dovrà essere allegata in sede di manifestazione di interesse la
documentazione prevista dal co 2 dell’art. 49 del Dlgs 163/2006 che per comodità si
riporta di seguito:
Art. 49 co 2
“2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.”

Quesito n. 3 (pervenuto in data 11 settembre)

-

Con riferimento al quesito con il quale una ditta chiede se può partecipare alla
procedura in A.T.I. da costituire e con quali modalità ed adempimenti.
Risposta a quesito n. 3
Si chiarisce quanto segue:

-

Il concorrente può partecipare come capogruppo di imprese in A.T.I. da costituire ai
sensi di quanto previsto dall’art. 34 del Dlgs 163/2006.
In base a quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 l’impresa può
partecipare come mandataria se possiede i requisisti di qualificazione economicofinanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara nella misura minima del
40% dell’importo dei lavori e in ogni caso in misura maggioritaria mentre la restante

-

percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del
10% dell’importo dei lavori.
La manifestazione di interesse è consentita nei confronti dei soggetti non ancora
costituiti in A.T.I. purché sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento e dovrà contenere l’impegno che a seguito della presentazione
dell’offerta e in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Quesito n. 4 (pervenuto in data 16 ottobre)

Con riferimento al quesito con il quale una ditta chiede se, con riferimento al punto 15
della lettera di invito, il ribasso percentuale da indicare è quello del prezzo proposto
dalla ditta rispetto all’importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la
sicurezza.
Risposta a quesito n. 4

Si chiarisce quanto segue:
il ribasso percentuale da indicare è quello del prezzo offerto rispetto al prezzo globale
dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza.
Più precisamente la ditta dovrà dichiarare (in cifre e in lettere) il prezzo che richiede
per l’esecuzione dei lavori corrispondente al prezzo risultante dal ribasso offerto (in
cifre e in lettere) applicato all’importo soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la
sicurezza) pari a € 828.504,50.
Gli oneri per la sicurezza pertanto non rientrano nel calcolo del ribasso percentuale.
Lo schema è il seguente:
Importo soggetto
a ribasso al netto
degli oneri per la
sicurezza

Ribasso offerto
%

828.504,50

______________
(in cifre)

Importo
al netto del
ribasso
A

Importo
per la sicurezza

Importo
contratto

B

A+B

11.050,00

_______________
(in lettere)

Quesito n. 5 (pervenuto in data 17 ottobre)

Con riferimento al quesito relativo alla partecipazione alla gara in forma di
Associazione Temporanea di Imprese:
Risposta a quesito n. 5

Si chiarisce quanto segue:

Per la partecipazione alla gara in forma di Associazione Temporanea di Imprese si
richiama quanto previsto al punto 14 – I della lettera di invito che prevede la pena di
esclusione la mancata sottoscrizione della domanda da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento e XIII che prevede la dichiarazione che attesta a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici e la quota di partecipazione al
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascun concorrente, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto
nella percentuale corrispondente.

