
RISPOSTE AI QUESITI  n. 1 

 

1. richiediamo il valore a base d'asta della prestazione principale e il valore della 

prestazione secondaria. 

R. Come indicato nel disciplinare di gara il valore a base d’asta per la fornitura è di € 750.000 

€ per il quinquennio 2021-2025. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui 

all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario i servizi di manutenzione 

straordinaria degli impianti oggetto del presente bando, per il medesimo periodo, secondo 

quanto previsto nel Capitolato posto alla base del presente affidamento, per un budget 

complessivo non superiore a € 200.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di 

legge. Il valore da considerare come base di gara è di € 750.000. 

2. l'acetilene in bombole da 40 litri ha una corrispondenza nella colonna "quantitativo 

annuale previsto" pari a kg. 7 che non corrisponde alla reale capacità in kg di tale taglia 

R La fornitura attuale di acetilene è composta da bombole di 40 litri caricate a circa 20 

atmosfere contenenti circa 7 Kg di acetilene. 

3.   la manutenzione impianto distribuzione gas è richiesta per n. 8 visite all'anno mentre dai 

documenti di gara sono semestrali (2 all'anno) 

R. Le visite si intendono come semestrali ( 2 all’anno) riferite ai 4 impianti di distribuzione delle 

4 Aree (SSOG,SSS e SSOG che sono ubicate nel Polo Leonardo da Vinci di Milano anche se 

in 2 civici differenti) e SSC nel Polo San Donato Milanese. Quindi 8 visite in totale. 

4.  E' richiesto che i partecipanti devono indicare i costi di intervento, personale, scontistica 

sui pezzi di ricambio sulla base dei quali verranno prezzati i singoli interventi eseguiti 

su richiesta della Stazione appaltante nei limiti del budget totale indicato al paragrafo 

precedente. L’offerta su portale non permette di allegare file aggiuntivi oltre all'offerta. Il 

file d’offerta è un modulo da Voi predisposto e non risulta integrabile di dichiarazioni in 

tal senso. Come possiamo allegare un listino ricambi e le dichiarazioni richieste? 

       R.  La documentazione relativa ai costi del personale e scontistica sui pezzi di ricambio deve 

essere allegata nell’apposito box, nella busta economica, ove verrà caricato l’All.4  PREZZO 

TOTALE OFFERTO 2021 – 2025. Potere comprimere il tutto in una cartella zippata. 

5.  In riferimento a quanto descritto nel Disciplinare di Gara all'art. 7.3 REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - sez. b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei 

seguenti servizi/forniture analoghi - si chiede di chiarire se il concorrente deve aver 

eseguito nell’ultimo triennio almeno 5 contratti analoghi, TUTTI con importo almeno 

pari all'oggetto di gara (per cui per un totale di € 3.750.000,00), oppure se deve aver 

eseguito nell’ultimo triennio almeno 5 contratti analoghi la cui SOMMA degli importi è 

almeno pari all'oggetto di gara (totale € 750.000) 

      R. Il concorrente deve avere eseguito negli ultimi 3 anni almeno 5 contratti analoghi 

CIASCUNO dei quali con importo di almeno € 750.000. 

 

Distinti saluti 

  

 


