
QUESITI AL 22.11.2016 

Domanda n. 1  
L’art. 2.2 del Disciplinare di gara (durata) recita testualmente “La durata del servizio è prevista in 

due anni decorrenti dalla dal verbale di consegna del servizio; il contratto potrà essere rinnovato a 

discrezione di CSAI, alle medesime condizioni economiche oggetto di offerta, con preavviso di tre 

mesi rispetto alla scadenza naturale, per ulteriori due anni….”  Si rende noto che essendo una gara 

impostata su 48 mensilità (4 anni )  secondo quanto disposto dall’art. 3.2 del disciplinare stesso, 

l’enunciato dell’art. 2.2 rileva una incongruenza non giustificabile. Ovvero: l’impresa 

aggiudicataria investirebbe per 4 anni con il rischio di vedersi togliere il lavoro dopo 24 mesi “a 

discrezione di CSAI”.  Tale discrasia si ripercuote sia sull’importo fisso, sia sull’importo variabile 

posti a base di gara. Sorge una domanda: se dopo 24 mesi CSAI decidesse di non avvalersi più della 

società aggiudicataria, perr i successivi 24 mesi di manutenzione a chi affiderà l’incarico? Redigerà 

una gara? Non pare corretta la formulazione del bando, poiché suscettibile di ricorso da parte dei 

concorrenti. Chiediamo delucidazioni su questo punto. 

Risposta n. 1 

1 Ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D .Lgs 50/2016 Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato 

sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla Stazione Appaltante. Il calcolo deve 

tener conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o 

rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

Domanda n.2 

L’art. 8.2 del Disciplinare di gara (Requisiti economico finanziari) richiede che i concorrenti 

“nell’ambito della attività oggetto di gara, hanno un fatturato medio nell’ultimo triennio 2013-2014-

2015 per un importo medio annuo non inferiore ad euro 750.000,00, al netto dell’IVA”. Nel 

documento DGUE a pag. 12 (B: Capacità Economica e Finanziaria) in realtà si chiede di indicare il 

fatturato annuo con l’indicazione degli anni da prendere in esame, lasciando quindi libertà al 

concorrente di indicarli diversi rispetto a quelli richiesti dal Disciplinare e addirittura si richiede al 

punto 3 la data di costituzione della società qualora non fossero disponibili le informazioni per tutto 

il periodo richiesto. Codesta società è nata nel 2014, per cui non potrebbe presentare un fatturato 

riferito all’anno 2013. Potrebbe peraltro presentare il fatturato relativo agli anni 2014 e 2015 e 

l’ammontare del bilancio previsionale dell’anno 2016.  Chiediamo delucidazioni anche su questo 

punto. 

Risposta n. 2  

Il DGUE messo a disposizione da questa Stazione Appaltante è il modello allegato alle linee 

guida  pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 25.07.2016 modificato 

esclusivamente nella parte contenente informazioni sulla Stazione Appaltante (pag. 1). L’operatore 

economico dovrà inserire le risposte tenendo conto di  quanto richiesto nel disciplinare di gara. Con 

particolare riferimento alla Vostra Società costituita nel 2014 l’allegato XVII del D. Lgs 50/2016 

prevede espressamente che il fatturato da dichiarare è quello degli ultimi tre esercizi disponibili in 

base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui 

le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

Domanda n. 3 
Per ciò che concerne i 5 motori oggetto di gara, mancano le informazioni tecniche su di essi, 

ovvero: le ore di funzionamento, gli avviamenti etc. E’ un’informazione importante per poter 



formulare un’offerta tecnica veritiera. La disponibilità di tali dati avverrà contestualmente al 

sopralluogo? 

Risposta n. 3 

In fase di sopralluogo sarà possibile prendere visione dell’impianto e di ogni sua componente, ad 

onere e cura del concorrente, purché ciò non sia di impedimento alla regolare attività dell’impianto. 

Considerata l’esplicita richiesta si rende noto inoltre che: 

 

MOTORE ORE ESERCIZIO al 

17/11/16 

N. AVVIAMENTI al 

17/11/16 

1 38.891 1184 

3 35.508 1481 

4 80.389 4249 

5 47.511 1883 

6 32.309 22025 

 

Domanda n.4 

La documentazione amministrativa (domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva, DGUE) 

nonché il modulo di offerta dovrebbero essere disponibili in formato word al fine di poterle 

completare digitalmente (solo per il DGUE è previsto il formato word). 

Risposta n. 4 

I formati word  non vengono pubblicati per ragioni di sicurezza informatica, verranno forniti a 

richiesta del singolo il quale se ne assume ogni responsabilità. 

 


