Bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un
periodo di tre anni, dei servizi di manutenzione impiantistica ed edile per il Senato
della Repubblica.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI II
Quesito 8)
«In relazione alla gara in oggetto, in base a quanto richiesto nel Bando di Gara, art.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica, siamo chiedere quanto segue:
- Si chiede conferma che il triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di
gara sia da intendersi il periodo ricompreso tra il 30.11.2014 ed il 29.11.2017. In
alternativa si chiede di indicare il periodo.»
Risposta 8)
Il triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. III.1.3) del
bando stesso, è costituito dai tre anni consecutivi effettivamente antecedenti alla data di
pubblicazione del bando. La data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del
predetto triennio di riferimento è individuata a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando di gara, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S - 231 del 1°
dicembre 2017.

Quesito 9)
«Si chiede se, per importo "pari almeno a €. 10.000.000,00" si intenda la somma
dell'importo di tre contratti (risultante quindi dalla somma dell'importo contrattuale dei
3 contratti individuati dal Concorrente ed aventi ad oggetto quanto definito dal Bando di
Gara), ovvero l'importo contabilizzato nel triennio individuato.»
Risposta 9)
Si intende la somma dell'importo dei tre contratti.
Quesito 10)
«con riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica [art. III.1.3 - lett. a) del
bando di gara] e, nello specifico "aver eseguito nel triennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando di gara, in favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti
privati, n. 3 (tre) contratti, del valore cumulativo pari almeno a € 10.000.000
(diecimilioni/00), al netto degli oneri fiscali, aventi ciascuno ad oggetto servizi di
conduzione e manutenzione per almeno 3 (tre) tra gli elementi di seguito riportati:
impianti elettrici, impianti elettrici speciali, impianti termoidraulici, minuto
mantenimento edile, gestione impianti audio-video.", dovendo lo stesso essere posseduto
in maniera cumulativa dalle imprese partecipanti in forma congiunta (e dalla mandataria
in misura maggioritaria) e non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso
in capo alle imprese mandanti, si chiede conferma che una società priva del suddetto
requisito possa associarsi come mandante ad un RTI già in possesso della totalità del
requisito richiesto e che, quindi, in fase di partecipazione potrà dichiarare un requisito
pari a "zero".»

Risposta 10)
Si conferma.

Quesito 11)
«in considerazione del quesito precedente, si chiede conferma non sia richiesta
corrispondenza tra la quota percentuale di possesso del suddetto requisito [art. 111.1.3
- lett. a) del bando di gara] né con la quota percentuale di partecipazione al RTI né con
la percentuale di esecuzione dei servizi.»
Risposta 11)
Si conferma.

Quesito 12)
«con riferimento a quanto riportato all'art. 7.2 del disciplinare di prequalifica in tema di
subappalto e, nello specifico, che "È facoltà dei candidati posticipare l'indicazione della
terna dei subappaltatori, comunicandola all'atto di presentazione dell'offerta, in esito
alla fase di prequalifica" e che il capitolato d'oneri e il capitolato tecnico (e relativi
allegati) contenenti le informazioni di dettaglio sui servizi oggetto dell'appalto saranno
inviati ai soli candidati ammessi a presentare offerta, si chiede di confermare che, in
questa fase di gara (prequalifica), non debba essere resa neanche la dichiarazione
relativa alla volontà di ricorrere al subappalto. Ciò alla luce proprio del disposto dell'art.
105 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede la necessità che soltanto
"all'atto dell'offerta vadano indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare" e non, quindi, già
nella precedente fase relativa alla sola presentazione delle istanze di partecipazione.
Pertanto, si chiede di confermare che nel DGUE - Sez. D - possa essere indicato quanto
segue: "L'indicazione dell'eventuale volontà di ricorrere al subappalto e con essa
l'indicazione delle attività che si andranno a subappaltare e della terna delle imprese
subappaltatrici, saranno esplicitate in sede di presentazione dell'offerta".»
Risposta 12)
Si conferma.

Quesito 13)
«si chiede se con riferimento alla sezione III.1.3) Capacità professionale e tecnica alla
lettera a) per “…triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara…”
(nello specifico pubblicato in data 06.12.2017), si possa prendere come riferimento il
periodo dal 06/12/2014 al 05/12/2017.»
Risposta 13)
Si rinvia alla risposta al quesito 8) del presente documento.

Quesito 14)
«In relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere le seguenti precisazioni:
In relazione al requisito di cui al punto III.1.2) Capacità economica e finanziaria, lett.
B), del Bando, si chiede di confermare che gli "ultimi tre esercizi finanziari" siano riferiti
agli anni 2014-2015-2016;»

Risposta 14)
Si conferma.

Quesito 15)
«In relazione al requisito di cui al punto III.1.2) Capacità economica e finanziaria, lett.
B) del Bando, si chiede di confermare che in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45,
comma 2, lett. C), D.lgs. 50/16 smi, per fatturato globale debba intendersi quello
coincidente con le dichiarazioni annuali IVA (art. 79, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);»
Risposta 15)
Le dichiarazioni IVA costituiscono documenti utili ai fini della comprova del requisito di
capacità economica e finanziaria di cui all'art. III.1.2) lett. b) del bando di gara.

Quesito 16)
«In relazione al requisito di cui al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica, lett.
A), del Bando, si chiede di chiarire l'arco temporale riferito al "triennio anteriore alla
data di pubblicazione del bando di gara";»
Risposta 16)
Si rinvia alla risposta al quesito 8) del presente documento.

Quesito 17)
«In riferimento al DGUE ed alle precisazioni contenute all'art. 5.1.B del disciplinare, si
chiede di confermare quanto segue:
- DGUE, parte II, lettera A, in riferimento alla richiesta "Se pertinente: l'operatore
economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi
o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90
del Codice?", sia corretto selezionare l'opzione "Non Applicabile";
- DGUE, parte IV, lettera A (pag. 11), sia corretto compilare solo il punto n. 1;
- DGUE, parte IV, lettera B (pag. 12), sia corretto compilare solo i punti nn. 1A) e 6;
- DGUE, parte IV, lettera C (pag. 13), sia corretto compilare solo il punto 1B;
- DGUE, parte V (pag. 16), sia corretto non compilarla;»
Risposta 17)
Si conferma.

Quesito 18)
«In riferimento al paragrafo 6 del Disciplinare, in caso di consorzi stabili di cui all'art.
45, comma 2, lett. C), D.lgs 50/16 smi, si chiede di confermare che il consorzio possa
partecipare alla procedura in oggetto senza l'indicazione di alcuna consorziata
esecutrice, possedendo in proprio i requisiti richiesti;»
Risposta 18)
E' ammessa la facolta' del consorzio stabile di non indicare alcuna consorziata esecutrice
in sede di gara, eseguendo direttamente - con la propria struttura - le prestazioni oggetto
dell'appalto.

Quesito 19)
«Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto III.1.3) Capacità professionale e
tecnica, lett. A), del Bando, si chiede conferma della pertinenza del seguente fatturato al
requisito richiesto: fatturato concernente servizi di conduzione e manutenzione impianti
d'illuminazione pubblica stradale e di impianti semaforici.»
Risposta 19)
Si conferma.
Quesito 20)
«E' possibile ricorrere all'Istituto dell'Avvalimento per quanto riguarda la categoria
OG2?»
Risposta 20)
Si rinvia a quanto già pubblicato sul sito internet www.senato.it (link 'Bandi di gara') in
data 18 dicembre 2017, in particolare al quesito n. 4 e relativa risposta.
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