Numero

1

Data

Domanda

La voce 105 di Computo Metrico (sistema elettronico di apertura armadietti) riporta a
computo solo 2 pz.
Da elaborati grafici sembra che tutti gli armadietti abbiano invece questo meccanismo.
03.08.2016
La voce di Computo Metrico è pertanto da intendersi non cadaun armadietto, ma cadaun
piano?

Risposta

Data pubblicazione risposta

Il sistema elettronico di apertura consiste in un dispositivo che gestisce
l'apertura di tutti gli armadietti del piano, pertanto è da intendersi uno per
piano.

08.08.2016
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Il quesito è in merito alla conformazione della compagine di gara. Una società che si è
Nulla osta a quanto avanzato nel quesito, ai sensi dell'articolo 48, comma 11,
qualificata come impresa singola avendo i requisiti per la OG2 e per le forniture, dichiarando
del Codice; ovviamente la nuova mandante (ammessa in quanto in astratto
il subappalto per le categorie OS28 e OS30.Si chiede se sia possibile, presentando tutta la
"superflua" dovrà presentare le dichiarazioni di rito previste in origine per la
documentazione amministrativa necessaria, presentare invece l’offerta come costituenda
richiesta di partecipazione, inoltre dovrà essere presentato un impegno alla
A.T.I. con un impresa in possesso delle suddette OS28 e OS30?
03.08.2016
costituzione del raggruppamento ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del predetto
In caso di risposta affermativa si chiede se eventualmente si possa associare all’A.T.I. una
Codice.
società che abbia presentato domanda di partecipazione con altro raggruppamento e che
Nulla osta anche alla seconda questione posta, stante che una società candidata
non sia stata sorteggiata per la partecipazione alla gara?
non selezionata è ormai estranea al procedimento e non vi sono conflitti di
interesse o altre controindicazioni sul punto.
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La sezione ALFA è una sezione confermativa che, di norma, se con risposta
affermativa e veritiera, esime dalla compilazione delle sezioni A, B, C e D della
parte IV del DGUE.
Tuttavia nel caso di specie, con la lettera di invito, al punto 3.1.2, è stata
richiesta espressamente la dimostrazione, nel dettaglio, del requisito delle
in riferimento alla lettera di invito al capo 3.1 si evidenzia che nel caso non vengano variati i
forniture svolte nel triennio precedente, al fine di comprovare il relativo
requisiti dei partecipanti come comunicato nella manifestazione d'interesse, è sufficiente
requisito dichiarato in fase di manifestazione di interesse.
allegare il modello Alfa che non riusciamo a reperire. Dove possiamo scaricarlo?
Ne consegue che la sezione B della parte IV del DGUE deve essere comunque
Il sopralluogo è obbligatorio? Nella lettera d'invito al capo 3.d viene indicato obbligatorio in
compilata per la suddetta finalità, per cui la Sezione ALFA non esime da questo
contrasto a quanto indicato all'articolo 3.3.4 La presente mail è stata fatta tramite Pec in
specifico obbligo.
quanto al momento non siamo in grado di chiedere chiarimenti tramite FAQ, come
Se non sono fornite le dimostrazioni di dettaglio delle forniture, come richiesto,
possiamo accedere ai quesiti previsti dal punto 9.3.3?
la Stazione appaltante si riserva di richiedere la comprova documentale e
certificata del predetto requisito.
Il sopralluogo non è obbligatorio. Tuttavia nel caso in cui fosse richiesto
dall'operatore economico quest'ultimo dovrà presentare attestato di avvenuto
sopralluogo. I quesiti e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet alla
sezione società trasparente "profilo committente.
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1) Per quel che riguarda la dichiarazione dei punti b) e C) del CAPO 3 la dichiarazione da
parte dei membri singoli di una” partecipazione in forma aggregata” dei requisiti quando
non è cambiato alcunché rispetto a quanto presentato in prequalifica è da ripresentare
ugualmente con modelloA,si tiene buono quello già in Vostro possesso o dovendo fare una
dichiarazione dei requisiti per l’associazione temporanea viene tenuta valida quella?
08.08.2016
2) Fermo restando il passOE di ogni membro del consorzio, il versamento AVCP è da
intendersi cumulativo del consorzio?
3) Avendo già presentato per ogni membro il certificato SOA e per la categoria OG” anche la
documentazione completa dell’avvalimento, la capacità tecnica si intende evasa o
dobbiamo ripresentare il tutto?

1) Anche se non è cambiato nulla, sia in caso di offerente singolo che di offerenti
in forma aggregata, ogni operatore economico deve presentare il modello A, in
quanto le notizie e le dichiarazioni della Parte II e delle sezioni A, B, C e D della
Parte III devono essere confermate. Se sottoscrive la Sezione ALFA, può
omettere le dichiarazioni delle sezioni A, C e D, della Parte IV, mentre resta
obbligato alla compilazione della sezione B , per la dimostrazione, nel dettaglio,
del requisito delle forniture svolte nel triennio precedente, al fine di comprovare
il relativo requisito dichiarato in fase di manifestazione di interesse. 2)
Ovviamente il versamento è unico, ed è fatto dal solo consorzio concorrente con
proprio codice fiscale e il CIG della gara. 3) Se le condizioni non sono mutate con
riferimento ai raggruppati e ai requisiti SOA, e tecnici non necessita più il
modello B, mentre il modello A è comunque necessario nei limiti, alle condizioni
e per i fini di cui al precedente punto 1).

nel computo degli impianti elettrici si fa riferimento alla componentistica per i quadri
elettrici, ma non alla carpenteria degli stessi.
Si chiede se sia da intendersi di dover recuperare i quadri esistenti provvedendo ad una
E' prevista la fornitura ed installazione della componentistica. Per la carpenteria
08.08.2016
idonea implementazione o se sia da considerare la necessità di fornire anche gli armadi per i
e' previsto il recupero dell'esistente essendo idonea allo scopo.
quadri.
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