RISPOSTE AI QUESITI n. 5

1. Posto che la manutenzione straordinaria potrà essere affidata al soggetto aggiudicatario
della procedura, si chiede di precisare a quanto ammonta il valore della prestazione
principale (Fornitura di gas tecnici e azoto liquido) e della prestazione secondaria (Servizi
di manutenzione preventiva e correttiva per gli impianti
R. Per quanto riguarda la divisione tra fornitura di gas e manutenzione, sulla base dei dati
storici possiamo stimare il peso della manutenzione ordinaria in circa il 10-12% del valore
dell'appalto
2. Si chiede di chiarire, in caso di partecipazione in costituendi raggruppamenti temporanei
di impresa di tipo verticale, quali siano i requisiti di tipo economico-finanziario e di
capacità tecnica professionale che devono essere posseduti dalla Mandante. Si chiede,
inoltre, di precisare se l’assicurazione richiesta per la Mandataria deve essere parimenti
posseduta dalla Mandante e quali altri requisiti di tipo amministrativo debba possedere la
Mandante
R. Non avendo il bando fornito espresse previsioni di requisiti minimi in capo ai mandanti, può
essere la sola mandataria ad avere il possesso della totalità dei requisiti prescritti; tutti i
partecipanti devono essere qualificati per le attività che si candidano a svolgere (il mandatario
in misura prevalente, per cui occorre dare evidenza della composizione della RTI e della
ripartizione delle attività per ciascun partecipante) e soddisfare i requisiti di ammissibilità di
legge.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso,
ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli
operatori del raggruppamento.
3. In riferimento al prodotto Aria 6.0 si chiede di confermare che sia idoneo presentare
anche il prodotto Aria 5.5 qualora si garantisca il rispetto dei limiti delle impurezze
contenute nello stesso.
R. Per quanto riguarda la fornitura di aria è necessario rispettare la soglia di impurezze richiesta
corrispondente a ≤ 0.02 ppmv. Per quanto riguarda gli altri gas si può accettare una impurità di
idrocarburi non superiore allo 0.1 ppv
4. Considerato che le bombole di capacità geometrica da 50 lt sono da ritenersi formato
standard in commercio, è consentito fornire i gas puri anche in tale formato,
diversamente da quanto previsto dal disciplinare di gara.

R. Si, è consentito anche il formato da 50 litri attualmente in commercio purché sia compatibile
con le postazioni bombole dei sistemi di distribuzioni gas.
5. Si chiede di eliminare la previsione di cui al punto 15.2 del Disciplinare di gara relativa
alla predisposizione del DGUE anche da parte dei subappaltatori in quanto ai sensi del
Decreto Sblocca-cantieri (D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, conversione in legge n. 55 del
17.06.2019) e del Decreto Semplificazioni (D. L. n. 135 del 14/12/2018) tale adempimento
non è più necessario in quanto l’applicazione delle relative norme risulta sospesa,
occorrendo in gara solo dichiarare il subappalto.
R. Poiché è stata sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione
della terna dei subappaltatori in gara), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80
del medesimo codice, riferite al subappaltatore che non è più indicato prima della fase
esecutiva, è evidentemente non necessario compilare la parte del DGUE ad esso relativa. I
controlli previsti verranno fatti solo a seguito dell'aggiudicazione.
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