BICSDL ‐ INDAGINE DI MERCATO ‐ REALIZZAZIONE NUOVA SALA LETTURA

Numero

Data

Domanda

Risposta
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1

La risposta è affermativa. Tuttavia pare opportuno far notare che la somma
Requisiti di capacità tecnica degliesecutori dei lavori. Si chiede conferma
delle due categorie OS28 e OS30 concorre all'importo massimo subappaltabile
18.07.2016 che i lavori delle categorie OS28 e OS30 siano subapplatabili al 100% fermo
del 30% dell'importo del contratto, previsto dall'art. 195, comma 2, del Codice
restando l'obbligo di dichiararalo in sede di manifestazione di interesse.
dei contratti.

22.07.2016
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1. Requisiti di capacità economica dei fornitori – “forniture analoghe”.
Si chiede di confermare che per “forniture analoghe” riconducibili ai codici
1. Sono ammesse tutte le forniture appartenenti alle classi CPV 39.15 e 39.16
CPV indicati siano ricomprese le seguenti forniture (omissis) ‐ Fornitura di
tribuna mobile per posizionamento auditori in sala audiovisivi/conferenze
(quindi tutte quelle il cui codice CPV è costituito, nelle prime quattro cifre, da
(omissis):compresa in codice CPV “39153000‐9: Arredi per sala
3915 e 3916).
conferenza”.
18.07.2016
2. Si rammenta che è il fornitore che deve possedere i requisiti cioè deve aver
‐ Fornitura di “vele scenografiche” (elementi di arredo/decoro) per
fatto la fornitura (con fatturato in uscita) e non l'acquirente; questo
allestimento sala audiovisivi: compresa in codice CPV “39154100‐7: Stand
indipendentemete da chi è o è stato il committente o il destinatario della stessa
per esposizioni”.
fornitura.
2. La scrivente ha inoltre effettuato fornitura di arredi generici (codice CPV
39151000‐5) per un proprio ramo interno d’azienda (un residence): sono
utilizzabili come valore di fornitura?

22.07.2016
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In sede di manifestazione di interesse sono sufficienti le dichiarazioni previste
Requisiti di capacità economica dei fornitori – “dimostrazione importi”.
dall'avviso informativo.
Si chiede di chiarire quali documenti sia necessario presentare (in sede di
La corretta compilazione dei modelli (modello A per tutti gli operatori
manifestazione di interesse o eventualmente in sede di verifica dei
economici, modello B in caso di raggruppamento temporaneo, consorzioo o
requisiti) per dimostrare di assolvere ai requisiti richiesti.
avvalimento) esaurisce tutti gli obblighi di dichiarazione richiesti. Non sono
Nello specifico (omissis), si chiede se sia sufficiente la fattura emessa nei
necessarie dichiarazioni aggiuntive.
confronti del committente accompagnata dallo Stato di Avanzamento
sottoscritto dalla Direzione Lavori in cui sono evidenziate le voci di
In sede di verifica dei requisiti saranno richiesti i documenti probatori indicati
fornitura indicate.
nella stessa di richiesta (registri e fatture fiscali, contratti e simili).
Nello stesso Stato di avanzamento è riportata anche la “Forniture e posa di
18.07.2016
corpi illuminanti” per un valore più che doppio rispetto a quello di
Non c'entrano nulla le fatture di acquisto. E' il fornitore che deve possedere i
qualificazione. Si ritiene evidente che l’importo della sola fornitura sia
requisiti (con fatturato in uscita) e non l'acquirente; è necessario che l'operatore
pertanto nettamente superiore alla soglia necessaria. Se chiede conferma
qualificato per le forniture abbia fatto forniture di arredi, indipendentemete da
dell’accettazione della valutazione.
chi è o è stato il committente o il destinatario della stessa fornitura (il quale
potrrà semmai, in fase di verifica, rilasciare la documentazione probatoria al
Per la fornitura di arredi generici (codice CPV 39151000‐5) per un proprio
concorrente).
ramo interno d’azienda (un residence), sono sufficienti le fatture di
acquisto degli arredi?

Nell’avviso pubblico esplorativo da Voi emanato, al capo 3 fate riferimento
ad una serie di dichiarazioni (assenza motivi di esclusione, requisiti di
idoneità professionale, economica e tecnica); in allegato però è presente
un modulo (modello A) in cui si dichiarano le medesime cose;
18.07.2016
Per presentare la manifestazione di interesse è quindi necessario compilare
solamente il modello A (o modello B per aggregazioni di imprese) o,
assieme a questo, dobbiamo fornire le dichiarazioni di cui sopra in aggiunta
al modello A?

La corretta compilazione dei modelli (modello A per tutti gli operatori
economici, modello B in caso di raggruppamento temporaneo, consorzioo o
avvalimento) esaurisce tutti gli obblighi di dichiarazione richiesti. Non sono
necessarie dichiarazioni aggiuntive.

22.07.2016

22.07.2016
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19.07.2016

19.07.2016

Premesso che il criterio di aggiudicazione dell’appalto in oggetto è quello
del minor prezzo previsto ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs n.
50/2016.
Si chiede se la congruità dell’offerta sarà valutata secondo quanto
disposto dall’art. 97, comma 2 dello stesso D.lgs.(esclusione automatica).

1. Visto che la mia impresa è qualificata OG2 III‐BIS le categorie OS28 e
OS30 posso darle in subappalto?
2. E per quanto riguarda la fornitura di Arredi e Apparecchi di
Illuminazione cosa devo fare?

Non è una notizia utile ai fini della manifestazione di interesse. Tuttavia si può
anticipare che la soglia di anomalia sarà calcolata ai sensi dell'articolo 97,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'esclusione automatica,
prevista dall'articolo 97, comma 8, sarà applicata solo in presenza di almeno 10
(dieci) offerte ammesse.

1. La risposta è affermativa. Tuttavia pare opportuno far notare che la somma
delle due categorie OS28 e OS30 concorre all'importo massimo subappaltabile
del 30% dell'importo del contratto, previsto dall'art. 195, comma 2, del Codice
dei contratti.

22.07.2016

22.07.2016

2. La risposta, oltre che ad essere insita nei punti 3.1.2 e 3.2.1 dell'avviso, è
esplicitata dettagliatamente nelle risposte ai quesiti n. 2, n. 3 e n. 7.

1. Se l'impresa qualificata in OG2 non ha i requisiti richiesti dagli atti di gara
quale fornitore degli arredi e degli apparecchi di illuminazione, deve (deve, non
può, bensì deve) costituirsi in Raggruppamento temporaneo con i suddetti
fornitori qualificati.

‐ Realizzazione nuova Sala di lettura in immobile di proprietà ‐ Siamo
un'azienda di costruzioni edili ad abbiamo la cat. Og2 class. III e cat. OG1
class. V ‐ noi non abbiamo effettuato forniture di arredi per un valore di 2. Quanto al "rivenditore di mobili" è necessario che l'operatore qualificato per
le forniture abbia fatto forniture di arredi nella misura prevista dall'avviso,
100.000,00 nel triennio antecedente il bando ‐ così forse anche per gli
apparecchi illuminanti , la mia domanda è questa, come si può partecipare appartenenti alle classi CPV 39.15 e 39.16, la cui distinta è disponibile sul sito.
a questo bando? Si puo' costituire un'associazione anche con un
3. Quanto agli "apparecchi illuminanti" le fatture di acquisto non sono
rivenditore di mobili? E per quanto riguarda gli apparecchi illuminanti sono
pertinenti; è il fornitore che deve possedere i requisiti (con fatturato in uscita) e
sufficienti fatture di acquisto del rivenditore dove ci forniamo?
non l'acquirente; è necessario che l'operatore qualificato per le forniture abbia
fatto forniture di apparecchi di illuminazion nella misuura prevista dall'avviso,
appartenenti alla classe CPV 31.52, la cui distinta è disponibile sul sito.
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19.07.2016
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1) Alla selezione si può partecipare esclusivamente per le opere inerenti
l’esecuzione del lavoro (cat. OG2 – OS30 – OS28), o la manifestazione fa
riferimento al complessivo, quindi esecuzione del lavoro + arredi e
apparecchi illuminanti?
2) Se la manifestazione d’interesse è riferita al complessivo di cui al quesito
1) sopra, il fatturato da esplicitare nel modello A, è determinante ai fini
20.07.2016 della selezione? la nostra azienda non ha mai fornito ARREDI o
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, quindi sarebbe un fatturato pari a 0,
mentre nelle categorie OG2 la classifica è IV^, mentre come da normativa
la cat. OS28 e O30 sono interamente coperte dalla OG11 in nostro
possesso di classifica III^, quindi parteciperei in forma singola, ma se
diventa determinate il fatturato delle forniture, non sto a compilare e fare
documentazioni?

Il possesso delle attestazioni SOA nelle categorie OG2, OS28 e OS30, qualifica
l'operatore economico esclusivamente per la realizzazione dei lavori. Ma
siccome l'appalto è unitario (e il successivo contratto sarò univo) comprendente
sia i lavori che le forniture (peraltro distintamente fra forniture di arredi e
forniture di apparecchi di illuminazione) è necessario che l'operatore
economico, per qualificarsi possieda anche i requisiti relativi a queste ultime (in
particolare i fatturati specifici per le forniture analoghe come richieste
dall'avviso pubblico).
Se non possiede tali requisiti deve costituire obbligatoriamente un
Raggruppamento temporaneo con i relativi fornitori.
Ogni operatore raggruppato deve compilare il proprio modello A limitatamente
ai requisiti che apporta; il cumulo dei modelli A degli operatori ragguppati deve
"corprire" tutti i requisiti richiesti (per i lavori e per le forniture)

22.07.2016

La ditta partecipante che si presenta come capogruppo per OG2
CATEGORIA PREVALENTE IN ATI CON MANDANTE PER OS28 E OS30. Devo
20.07.2016 costituire ATI anche con ditta per fornitura arredi o se la parte degli arredi
può essere subappaltata ?

Le forniture attengono ad un ambito radicalmente diverso dai lavori, per cui il
soggetto qualificato per l'esecuzione dei lavori, se non possiede i requisiti
specifici previsti dal bando per le forniture (distintamente fra forniture di arredi
e forniture di apparecchi di illuminazione) deve costituire obbligatoriamente un
Raggruppamento temporaneo con i relativi fornitori.

22.07.2016
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22.07.2016
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22.07.2016

Vorremmo se possibile avere una copia del Computo metrico per vedere i
tipi di lavorazioni e di conseguenza
Poter richiedere il subappalto nel limite di Legge del 30%.(o
eventualmente costituire un ATI)
In quanto abbiamo solo la cat OG2 e se subappaltiamo le cat. OS28 e OS30
come previsti nel bando , non abbiamo più la possibilità di chiedere altri
ulteriori subappalti per altre lavorazioni

Non è documentazione che sarà fornita in questa fase di manifestazione
d'interesse. Il computo metrico sarà allegato al progetto esecutivo che sarà
trasmesso con l'invito a partecipare alla gara.

La considerazione che nella categoria OG2 sono compresi , e non in forma
leggera, anche operazioni che nulla hanno a che fare con l’attività
La definizione delle categorie non è nella disponibilità della Stazione appaltante
ma è vincolata per legge. Nel caso di specie un'impresa in possesso di
prevalente della categoria stessa : “ restauro etc. “, mi autorizza a
formulare queste domande che consistono:• intenzionato ad formare una attestazione SOA nella categoria OG1 non ha alcun titolo per partecipare alla
gara e ad eseguire i lavori.
ATI in cui l’impresa di riferimento per il capitolo suddetto, abbia una OG1
22.07.2016 fino ad euro 619.200,00 ed una OG2 fino a 309.600,00, posso considerarmi Nei raggruppamenti temporanei di costruttori sono ammesse solo imprese in
autorizzato?
possesso di attestazione SOA nelle categorie previste dall'avviso pubblico.
Pertanto, con riferimento al quesito, è ammesso un raggruppamento tra due
• In subordine ( preferendo la prima ipotesi ), se nell’ATI coinvolgo due
imprese qualificate con attestazione SOA in categoria OG2 per classifiche
imprese con certificazione SOA in OG2, la cui somma raggiunga o superi
adeguate all'importo dei lavori in appalto.
questo importo, è accettabile?

22.07.2016
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25.07.2016
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25.07.2016

Si chiede cortesemente di voler chiarire se è necessario qualificarsi anche
per le forniture, ovvro si può dichiarare di subappaltarle al 100% oppure se
basta qualificarsi per i lavori senza tener conto delle forniture.

22.07.2016

27.07.2016

Si vedano le risposte ai quesiti numero 8 e 9.

27.07.2016

Il fornitore può essere anche un commerciante; tuttavia si rende noto, al fine di
evitare equivoci in fase di esecuzione, che gli arredi e gli apparecchi illuminanti
da fornire sono pressoché nella loro totalità da realizzare su disegni esecutivi,
per cui il concorrente deve possedere le capacità di rispettare le specifiche delle
forniture.
Le voci degli arredi e degli apparecchi di illuminazione sono previsti dal
progetto, che sarà disponibile per gli operatori selezionati e invitati.
il DGUE è il "Documento di Gara Unico Europeo" che, adattato alle condizioni
giuridiche interne, è costituito dal modello allegato A alla documentazione di
gara.

27.07.2016

E’ ammessa per dimostrazione dei requisiti relativa alla “fornitura di
Quando sarà richiesta la comprova, la presentazione delle fatture sarà ammessa
apparecchi illuminanti”, la produzione di fatture con la dicitura “Forniture solo se ne è comprovata l'annotazione sul registro dei corrispettivi o analogo
registro fiscale.
e posa in opera di corpi illuminanti”?

27.07.2016

L'operatore economico sia per gli arredi che per gli apparecchi di
illuminazione deve essere il fabbricante o può essere soltanto il
commerciante ?
Esiste una distinta delle voci relativa agli arredi e agli
apparecchi di illuminazione ?
Cosa si intende per documento "DGUE" ?

nel bando è previsto che in caso di partecipazione in forma aggregata, ogni
impresa facente parte del raggruppamento deve compilare il “Modello A”.
Mentre per il “modello B” , è sufficiente compilarne uno che poi viene
firmato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento?
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25.07.2016
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La società ha fornito arredi (riferibili alle categorie CPV 39153000‐9 e
39154100‐7) e corpi illuminanti (categorie CPV richieste) per importi
superiori a quelli richiesti per la qualifica. Essendo la scrivente un’impresa e
non un produttori di arredi, tali forniture sono state acquistate e rivendute
al committente generale dell’opera. Esiste quindi un documento contabile
La risposta è affermativa. Tuttavia pare opportuno come già indicato nella
(la fattura di vendita, riportante ad oggetto il “n° Stato di avanzamento
26.07.2016 lavori per opere di realizzazione…” con un unico importo che ricomprende Domanda una dichiarazione del D.L. che specifichi le forniture di arredi e corpi
illuminati per meglio rintracciare i valori delle stesse.
sia le forniture che i lavori eseguiti.Si chiede se in sede di dimostrazione dei
requisiti, sia sufficiente per comprovare la propria capacità di fornire arredi
e luci, la presentazione della fattura, corredata dallo Stato di Avanzamento
Lavori in cui sono riportate anche le voci di fornitura di arredi e luci, ed
eventualmente da una dichiarazione del Direttore Lavori a comprova che
l’impresa ha effettuato direttamente le forniture interessate?

Esatto.

27.07.2016

27.07.2016

