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GARA A PROCEDURA APERTA PER tA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERMOVALORIZZATORE DI DESIO.

Lotto l CIG: 5876O963D1 - Lotto 2ClG:5876117525.

Chiarimenti clel 10 ottobre20L4

Domanda n. 1

Nel Disciplinare di Gara, all'articolo 5.1-, sono richiesti come requisiti di capacità

economica, rispettivamente, per il Lotto l la "Realizzazione negli ultimí tre esercízí di

un fatturato globale nel tríennio pari ad € 3.000.000,00 (Euro tre milion¡J', mentre per il

Lotto 2 la "Realizzazione neglí ultimi tre esercízi dí un fatturato globale medío annuo

parí ad € 5.000.000,00 (Euro cinque míIioni)". Si richiede se è da intendersi

esclusivamente il dato del fatturato globale oppure il dato del fatturato globale medio

annuo

Risposta n. 1

E' da intendersi esclusivamente il dato del fatturato globale nel triennio sia per il Lotto

1 che per il Lotto 2.

Domanda n. 2

Nel Disciplinare di Gara, all'articolo 12 sub 2) lettera d) si richiede che il legale

rappresentante del concorrente attesti nell'Autodichiarazione che "ha realizzato negli

ultími tre esercizi un fatturato globale medio annuo ríchiesto all'art. 5.L. per iI lotto/i per

iI quale/í intenda concorrere". Si richiede di precisare se per quanto previsto all'

articolo 12 sub 2) lettera e) ci si debba riferire al "fatturato globale medío ennuo" nel

triennio oppure al"fatturato globale nel tríennio"

Risposta n. 2

L'articolo 1,2 sub 2) lettera e) si riferisce al fatturato globale nel triennio.

Domanda n. 3

Nel Disciplinare di Gara, all'articolo 12 sub 2) lettera d) si richiede che il legale

rappresentante del concorrente attesti nell'Autodichiarazione che "íI concorrente hq
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realízzato nel triennío precedente lqvori analoghi a quelli oggetto di ffidamento, ín

relazíone ai lotti di gara per i qualí íntenda presentare offerta, per íl fatturato medío

ennuo ríchiesto all'qrt. 5.1. del presente discíplinare". Si richiede se è da intendersi il

dato del fatturato globale nel triennio oppure il dato del fatturato globale medio

annuo

Risposta n.3

Nell'Autodichiarazione il legale rappresentante del concorrente, in relazione ai lotti di

gara per i quali intenda presentare offerta, deve indicare i lavori analoghi a quelli

oggetto di affidamento, svolti nel triennio precedente, per il fatturato globale nel

triennio.

Domandan.4

Nel Disciplinare di Gara, all'articol o 12 sub 2) lettera d) si richiede che il legale

rappresentante del concorrente attesti nell'Autodichiarazione che "il concorrente ha

realizzato nel triennío precedente lavori analoghi a quellí oggetto dí affidamento, ín

relazione ai lotti dí gara per í quali intenda presentare offerta, con allegato elenco deí

principali lqvori realizzatí con indicazione dei destinatarí della gestíone dei servízi

stessi". I contratti di gestione e manutenzione di impianti di termovalorizzazione

possono comporre il fatturato richiesto?

Risposta n.4

I contratti di gestione e manutenzione di impianti di termovalorizzazione non possono

comporre il fatturato richiesto.

Domanda n. 5

Con riferimento al Lotto t quali prowedimenti potrebbero essere assunti dalla

Stazione Appaltante qualora la società aggiudicataria, al momento dell'esecuzione

delle prove prestazionali successive alla messa in marcia dell'impianto di

termovalorizzazione, non dovesse rispettare le perþrmqnces dichiarate nell'offerta

tecnica presentata in fase di gara?
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Risposta n. 5

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-9, comma 3 del Disciplinare di gara, durante la

fase di collaudo per ogni giorno di fermo dell'attività del termovalorizzatore della

Stazione Appaltante per guasti e/o malfunzionamenti delle opere oggetto di fornitura

e/o comunque per causa imputabile al concorrente, quest'ultimo sarà tenuto a versare

una penale pari a 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

Qualora i malfunzionamenti si verificassero oltre il termine di ultimazione dei lavori,

previsto dall'art. 4 del Disciplinare di gara, per cause imputabili al concorrente e tra

queste anche il mancato soddisfacimento delle perþrmances documentate e dichiarate

nell'offerta tecnica in fase di gara, la Stazione Appaltante disporrà il rifiuto delle opere

oggetto di fornitura.

Domanda n. 6

Nel caso in cui una società concorrente sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO

9000 è possibile ridurre del 50%o l'importo della fideiussione a garanzia prowisoria

dell'offerta economica?

Risposta n. 6

Si conferma che è possibile ridurre del 50%o l'importo della garanzia prowisoria a

corredo dell'offerta economica per i concorrenti a cui venga rilasciata, da organismi

accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della

serie UNI CEI ISO 9000. Si ricorda che per usufruire di tale beneficio, l'operatore

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi

prescritti dalla legge.
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