GARA SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI ED ATTIVITA CONNESSE BANDO EU 2008/S 190-252170
BOLLETTINO DI GARA N. 2
Punto
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Domanda
L’importo totale (IVA esclusa) di €
450.000,00, indicato nel bando emesso in
fase di prequalifica, rappresenta il valore
massimo che potrà essere riconosciuto dal
Committente
all’Aggiudicatario
per
l’esecuzione dei servizi descritti nella
documentazione allegata alla lettera di invito,
per il triennio di attività (2009-2010-2011)?
I tecnici costituenti le squadre previste per il
“PERSONALE IN CAMPO” (vedi punto D.2
– pag. 56 dello Schema di Contratto)
potranno anche rivestire le funzioni e
svolgere le attività previste per il
“PERSONALE IN UFFICIO” (vedi punto
D.3 – pag. 56 dello schema di Contratto)?

Quali sono i profili richiesti per il
“PERSONALE IN UFFICIO” e per ognuno
di essi quale è il numero minimo da
assicurare per lo svolgimento delle attività di
competenza?

E’ ammesso che l’offerente stipuli i contratti
di lavoro con il personale indicato nella
Sezione 4 della Busta B dopo l’eventuale
aggiudicazione e prima della stipula del
contratto con Total Italia SpA?
Sono stato invitato in forma individuale alla
Gara in oggetto e chiedo se sia possibile
proseguire l’invio della documentazione
relativa alla Gara stessa sotto forma di
Società che io stesso ho costituito in data
successiva
alla
presentazione
della
documentazione di prequalifica e di cui sono
Amministratore Unico.

Risposta
Questa Stazione appaltante non è in grado al momento
attuale di quantificare esattamente il valore del contratto
di appalto. L’importo di 450.000,00 Euro rappresenta un
valore stimato del valore del contratto e quanto verrà
effettivamente corrisposto all’Aggiudicatario per il
triennio di attività potrà, in funzione delle circostanze
operative, essere inferiore o superiore (fino ad un
massimo del 120%).
In condizioni operative normali il “PERSONALE IN
CAMPO” dovrà svolgere le proprie attività
esclusivamente in cantiere e il “PERSONALE IN
UFFICIO” dovrà essere considerato aggiuntivo. Tuttavia,
fuori dall’orario normale di lavoro in cantiere (ossia oltre
le 8 ore giornaliere e/o il sabato o la domenica) il
“PERSONALE IN CAMPO”, purché non impegnato in
cantiere potrà svolgere attività normalmente richieste al
“PERSONALE IN UFFICIO”.
Il “PERSONALE IN UFFICIO” non richiede un numero
minimo. Tuttavia, tenendo anche conto della risposta al
quesito N. 2, l’Aggiudicatario dovrà essere in grado di
garantire, a seconda delle richieste a chiamata, le
prestazioni di almeno una persona (ma non
necessariamente di tutte contemporaneamente) di
ciascuna figura professionale tra quelle indicate nello
specchietto di cui all’Art. E.2.3 – pag. 60 dello schema di
Contratto .
Quanto richiesto non è ammesso. Il Partecipante alla
Gara dovrà essere in grado di garantire alla Stazione
Appaltante la disponibilità di detto personale al momento
della presentazione dell’offerta
Ai sensi dell’Articolo 51 del D. Lgs. 163/2006, la
costituita Società può presentare offerta in luogo del
concorrente invitato in forma individuale. La stessa
tuttavia sarà ritenuta valida solo previo accertamento da
parte di questa Stazione Appaltante dei requisiti di
carattere generale (Art. 38 D.Lgs. 163/2006) e di
carattere speciale (economico-finanziario e tecnicoorganizzativo). Sulla base di quanto sopra, in sede di
offerta la costituita Società dovrà presentare esauriente
documentazione, rispettando tutto quanto richiesto ai capi
I. II e III delle “INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO”.

Punto
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Domanda
Avvalendoci di quanto previsto al punto
3.3.1.2 delle “istruzioni”, pur avendo
superato la prequalifica con la ns. società,
vorremmo
formulare
l’offerta
congiuntamente ad una società di topografia
con la quale spesso collaboriamo; non è
chiaro se in tal caso l’ATI dovrà essere
costituita prima di trasmettere l’offerta o se,
in fase di formulazione, è sufficiente
dichiarare, come avviene di solito, che in
caso di aggiudicazione la costituenda ATI
verrà formalizzata.
Al punto A2 del paragrafo 4.1 delle
“istruzioni” vengono elencati i documenti che
andranno inclusi nella busta “A”; si dovranno
trasmettere le “istruzioni ” stesse e lo
“schema di contratto” completi dei rispettivi
allegati ed appendici ovvero 35 pagine per il
primo documento e 62 pagine per il secondo?
Oppure come ci sembra di capire, solo fino a
pagina 24 delle istruzioni e fino a pagina 19
per lo schema di contratto, considerato che
successivamente (punti A5 ed A6), alcuni
degli allegati vengono esplicitamente
richiesti? E’ possibile stampare questi
documenti in formato fronte retro?
In caso venga deciso di partecipare in ATI, la
impresa mandante che verrà associata dovrà
provvedere esclusivamente alle dichiarazioni
di cui al paragrafo 2, capo I, lettere “a” e “b”
ovvero dichiarazione sostitutiva di non
incorrere in alcuna delle cause di esclusione
di cui all’Art. 38 del D.Lgs. 163/06 e di non
essersi avvalso dei piani individuali di
emersione previsti dalla L. 383/01?
Al paragrafo 6.2 con il criterio “logistica” si
intende la disponibilità di una base logistica
in uno dei 3 comuni previsti (Corleto
Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione)
oppure è altra interpretazione?

Risposta
Non è necessario che l’ATI sia costituita prima di
trasmettere l’offerta. Si richiama tuttavia l’attenzione,
oltre che su quanto previsto al punto 3.3.1.2 anche sui
requisiti dei punti A7, lettera a) e A10 delle “istruzioni”

Per quanto riguarda le Istruzioni, è sufficiente allegare le
pagine fino alla pagina 24. Per quanto riguarda lo schema
di contratto è necessario allegare tutte le 62 pagine del
documento.
I documenti possono essere stampati in formato fronteretro.

In caso si tratti di ATI verticale quanto oggetto della
domanda è sufficiente. In caso sui tratti di ATI
orizzontale la mandataria proposta dovrà, oltre a quanto
richiesto dalle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, capo I,
lettere “a” e “b”, comprovare anche tutti i requisiti di
carattere speciale (economico-finanziario e tecnicoorganizzativo), rispettando tutto quanto richiesto ai capi II
e III delle “INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ALLA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO”.
Si intende la disponibilità di una base logistica in uno dei
3 comuni previsti (Corleto Perticara, Guardia Perticara e
Gorgoglione), per la quale verranno adeguatamente
valutate le dotazioni in termini di quanto richiesto al
punto 4.2.2.2 delle “Istruzioni.

