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SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio tecnico e immobiliare - Ufficio per i lavori e i servizi tecnici 

 

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di rinnovamento della cabina 

MT/BT di palazzo Madama 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI n. 1 

 

Quesito n. 1 

Con la presente si chiede se la procedura in oggetto sarà aggiudicata al massimo ribasso o con il 

criterio della media. 

Risposta  

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. 

Quesito n. 2 
In merito alla procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di rinnovamento della 

cabina MT/BT di palazzo Madama con la presente si richiede dove è possibile reperire la 

documentazione prezzi (CME - elenco Prezzi ecc....) e se nel criterio di aggiudicazione è prevista 

l'esclusione automatica. 

Risposta  

La documentazione di gara verrà inviata agli operatori economici in allegato alla lettera di invito. 

E' prevista l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 

50/2016. 

Quesito n. 3 
Vi chiediamo il chiarimento relativamente alla Manifestazione di interesse dei lavori di 

rinnovamento della cabina MT/BT di palazzo Madama, importo stimati € 577.158,12: avendo la 

categoria OG 10 classifica I, nell'istanza abbiamo inserito di partecipare in ATI di tipo orizzontale 

non specificando l'impresa associata, dobbiamo inserire la mandante o l'istanza va bene lo stesso 

anche non specificando l'associata? 

Risposta  

E' necessario indicare l'impresa associata e i rispettivi ruoli delle due (o più) imprese nel ATI. 

La domanda va firmata da entrambi i legali rappresentanti delle imprese. 

Quesito n. 4 
Con la presente si richiedono informazioni riguardo la partecipazione alla manifestazione di 

interesse alla procedura per l’affidamento dei lavori di rinnovamento della cabina MT/BT di 

palazzo Madama.  

1. E’ possibile fare partecipare in ATI alla suddetta procedura?  

2. Se si, la richiesta di partecipazione come si deve effettuare, da entrambe le imprese o anche 

da una sola? 
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Risposta  

1. Si è possibile la manifestazione di interesse partecipando in ATI.  

2. Si veda la risposta al quesito n. 3 

Quesito n. 5 
Con la presente si richiede se possibile presentare la manifestazione di interesse alla procedura 

indicata in oggetto come R.T.I. da costituirsi, in quanto entrambe le imprese sono in possesso della 

Ca. OG10 classifica I; 

Risposta  

Si è possibile la manifestazione di interesse partecipando in R.T.I.  

Per i dettagli si veda la risposta al quesito n. 3 

Quesito n. 6 
Con la presente la scrivente chiede se nella Manifestazione di interesse - Procedura negoziata per 

l'affidamento in appalto dei lavori di rinnovamento della cabina MT/BT di palazzo Madama , si può 

fare ricorso all'Istituto dell'Avvalimento in quanto al momento la suddetta ditta è qualificata SOA 

OG 10 Class. II. 

Risposta  

Come indicato nella nota 1 dell'Avviso possono presentare domanda anche gli operatori economici 

in possesso di attestazione SOA OG 10 Classifica II usufruendo dell'incremento di un quinto 

previsto al comma 2 dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010. 

 

 

 

Roma, 13 luglio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  


