TO-E-1292 – Torrente Pellice
QUESITI

1-DOMANDA
Per un RTP formato dalla mandataria e da n. 6 mandanti si chiede se sia necessario apporre la
marca da bollo su ogni istanza per un totale di n. 7 marche da bollo.
RISPOSTA
Come indicato nel Disciplinare di gara al punto 15.1 "domanda di partecipazione" (Mod. A allegato
alla documentazione di gara), la stessa è redatta in bollo e contiene le informazioni riguardanti
l’operatore economico e le dichiarazioni integrative.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata:
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila mentre,
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio.
In questo secondo caso è facoltà dei partecipanti
a.
presentare un'unica istanza la quale dovrà riportare i dati di tutti gli operatori economici
che costituiranno l’R.T.P. o consorzio, compresa la parte relativa alla forma di partecipazione al
raggruppamento/consorzio (se sono più operatori inserire i riquadri necessari) le dichiarazioni
integrative e dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti.
Corre l'obbligo di segnalare che, in questo caso, l'imposta di bollo dovuta secondo la normativa
fiscale vigente - D.P.R. n. 642/1972 - prevede l'apposizione di una marca da bollo da 16,00 € ogni 4
facciate e complessive 100 righe;
in alternativa
b.
può essere presentata una domanda in bollo per ogni operatore del costituendo
RTP/Consorzio, con all'interno i propri dati e dichiarazioni.
2-DOMANDA
per le seguenti relazioni dell'offerta tecnica,
- relazione tecnico-qualitativa
- relazione tecnico-metodologica
- relazione dettagliato organigramma
si chiede se nel numero delle pagine è già incluso il sommario (o copertina) o questo è escluso dal
conteggio.
RISPOSTA
Il sommario è uno strumento utile a chi legge (commissione di gara) e pertanto va escluso dal
conteggio delle pagine, così come la copertina.

3-DOMANDA
In merito al punto 7.2 lett. g) del disciplinare di gara, si chiede se per Fatturato globale
minimo/medio, per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a €
378.300,32, si intenda il fatturato globale totale dei migliori tre anni degli ultimi cinque esercizi.
RISPOSTA
Il fatturato globale minimo, indicato al punto 7.2 lett.g) del Disciplinare di gara è da intendersi
quale sommatoria dei fatturati dei migliori 3 anni dell'ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando.
L'indicazione "/medio" riportato sempre al punto 7.2 lett.g) deve ritenersi un mero refuso.
4-DOMANDA
Il bando di gara in argomento è stato pubblicato in data 29/03/2019. Il termine per la
presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno 16/04/2019. L’art. 60, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, prevede il termine minimo per la ricezione delle offerte di trentacinque giorni dalla data
di trasmissione del bando di gara. Come previsto, inoltre, al comma 2 del citato art. 60, non risulta
che l’amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato “avviso di preinformazione” per poter
ridurre a quindici giorni il termine minimo di ricezione delle offerte.
Quanto sopra considerato si richiede la proroga dei termini per la presentazione dell’offerta.
RISPOSTA
In esito alla sua richiesta di proroga si comunica che la stessa non è accoglibile in quanto, come
previsto dall'art. 36, comma 9, del Codice dei contratti, in caso di ricorso alle procedure ordinarie,
nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli art. 60 e 61 del citato
Codice, possono essere ridotti fino alla metà (18 giorni).
5-DOMANDA
con riferimento alla procedura di gara in argomento si chiede:
1) per quanto riguarda il fatturato minimo/medio previsto dall’art. 7.2 g) “REQUISITI DI
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara, si chiede se esso sia da
intendersi come fatturato globale della società per servizi di ingegneria e di architettura o
come fatturato specifico per lavori analoghi relativo alla categoria “IDRAULICA D.02”;
2) In relazione all’art. 7.3. “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE”, paragrafi i) e j),si
chiede se sia possibile assimilare ai servizi richiesti i lavori di categoria D.04 in nostro possesso.
RISPOSTA
1) Il fatturato globale minimo, indicato al punto 7.2 lett.g) del Disciplinare di gara è da intendersi
quale sommatoria dei fatturati dei migliori 3 anni dell'ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, relativi a tutti i servizi realizzati per lavori analoghi
indipendentemente dalla categoria D.02.
2) Ai fini della qualificazione saranno considerati i servizi di architettura e ingegneria attinenti alle
opere ID D.02 (opere di bonifica e derivazioni) di cui alle tabelle approvate con il D.M.
17/06/2016. Pertanto le opere di categoria ID D.04 non possono ritenersi assimilabili.

