RISPOSTE AI QUESITI n. 2

1. La risposta 5 ai quesiti da voi pubblicati richiede, per come da noi interpretata, la
presentazione di almeno 5 contratti analoghi ciascuno del valore di euro 750.000. Ciò
significa che sono richieste forniture relative agli ultimi 3 anni pari a 5 volte l'importo
posto a base di gara. La richiesta si pone in contrasto col Codice appalti ove i requisiti
richiesti non devono essere sproporzionati e/o irragionevoli rispetto all'entità
dell'importo da affidare ma devono invece tendere a favorire la massima partecipazione
richiediamo il valore a base d'asta della prestazione principale e il valore della
prestazione secondaria.
2. In relazione ai contratti analoghi si richiede se, per raggiungere la soglia dei 750.000 €
considerate valida anche la sommatoria dei valori riferiti a più contratti che in 3 anni
raggiungano quel valore.
R Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno 5 contratti analoghi, con
caratteristiche tecniche paragonabili al contratto in oggetto, per organizzazioni pubbliche o
private, per un importo documentabile pari almeno all’importo oggetto di gara + Iva per i
contratti svolti. I contratti possono essere giunti a conclusione nel triennio oppure essere
iniziati nel triennio e tuttora in corso. In ogni caso devono essere 5 del valore ciascuno di
almeno 750.000 euro, comprendenti forniture di gas, interventi di manutenzione su impianti, o
anche solo una delle due. Sono ammessi anche contratti col medesimo cliente, per periodi di
tempo contigui, la cui somma raggiunge l’importo indicato anche se, singolarmente, i contratti
non la raggiungono. Tale requisito appare ragionevolmente giustificato dalla rilevanza
strategica che questa fornitura riveste per la Stazione appaltante e quindi dall’esigenza della
stessa di selezionare l’affidatario solo tra soggetti che abbiano dimostrato di avere esperienza
e credibilità di mercato su dimensioni analoghe, ritenendolo indicatore della capacità di far
fronte agli impegni che andranno ad assumere rispetto all’appaltante. Si sono inoltre tenute in
debita considerazione le caratteristiche del mercato, rispetto al quale la Stazione appaltante
può essere considerata un consumatore di modeste dimensioni, le cui esigenze quantitative
non possono essere considerate come eccessive rispetto alla norma.
3. Poiché tra i servizi richiesti vi è anche la manutenzione, in caso di partecipazione in
costituenda ATI verticale, ove la mandante si occuperà esclusivamente
dell'espletamento di tali servizi, richiediamo cosa deve indicare quest'ultima come
"contratti analoghi" e per quale ammontare, posto che neanche la mandante potrà
esibire contratti di manutenzione ciascuno pari al valore richiesto.
R. Come richiesto dal art.48 c.2 del Codice che fa riferimento ai raggruppamenti temporanei,è
sufficiente che il mandatario esegua le prestazioni di forniture o servizi indicate come principali
(anche in termini economici). Nel caso in questione la fornitura di gas.
4. Sempre in relazione alla richiesta di cui ai punti precedenti, considerate validi anche
contratti che raggiungono il valore richiesto ma riferiti esclusivamente alla fornitura dei
gas?
R. SI
5. L'art. 17 del disciplinare indica d'inserire i costi della sicurezza ma è necessario indicare
anche i costi della manodopera. E' possibile fare un allegato a parte e "zipparlo" nei
documenti di offerta economica?
R. SI

6. Il modulo offerta da Voi predisposto, alla voce "elenco servizi manutentivi", richiede
l'inserimento dell'importo annuale che però viene moltiplicato in automatico per 6 anni
anziché per 5 anni come tutte le altre voci. Si tratta di un refuso? Se così fosse
richiediamo la modifica del predetto modulo.
R. Il modulo contenente il refuso è già stato sostituito nella documentazione di gara su
SinTel con l’all.4 PREZZO TOTALE OFFERTO 2021 – 2025 BIS.
7. A pag. 8 del disciplinare nella tabella dei gas richiesti vengono indicati i pacchi bombola
come prestazione secondaria mentre ci risulta che tutti i gas oggetto d'offerta rientrano
nella prestazione principale. Chiediamo chiarimento.
R. Confermiamo che i pacchi bombola devono ritenersi prestazione principale.
8. La vostra risposta n. 1 pubblicata non ci è chiara: desideriamo conoscere l'importo a
base di gara riferito alla sola - fornitura dei gas e servizi accessori (prestazione
principale) - e l'importo a base di gara riferito alla sola manutenzione (servizi
manutentivi per impianto e sistemi di rilevazione, indicati nel modulo offerta) che
sommati insieme forniscono l'importo a base di gara pari a euro 750.000.
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.Questo è il valore da considerarsi ai fini della gara. Durante il
quinquennio Innovhub SSI ha stanziato un importo di € 200.000 destinato a eventuali
interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione. Questo importo non è
da considerarsi ai fini dell’offerta
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