PROT. N. 3433/2017 – R.I.

Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, lì 9.6.2017
Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione di impianti tecnologici
presso le sedi dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania.
Pubblicazione richieste di chiarimento pervenute.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
in osservanza del disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, riporta in seguito le richieste di chiarimento
pervenute alla data ultima del 8.6.2017 in relazione all’RdO n. 1578137 ed i riscontri forniti dalla Stazione
Appaltante a ciascuna istanza:

1. Richiesta: Buongiorno, gradiremmo conoscere quale documentazione deve essere
eventualmente presentata per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria da Voi richiesti di un fatturato specifico non inferiore ad Euro 187.698,40? Bastano i
bilanci con la nota integrativa, degli ultimi tre esercizi, dai quali si evince il fatturato per
manutenzioni, riparazioni e nuovi impianti o si devono anche presentare certificati emessi da enti
pubblici e privati? In tal caso i certificati possono riguardare servizi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e lavori? Restiamo in attesa di Vs. comunicazioni in merito. Cordiali saluti.
 Risposta: Spett.le impresa, sarebbe auspicabile, oltre ai documenti contabili da voi
indicati, esibire i CEL o i Certificati di Regolare Esecuzione rilasciati per servizi
ANALOGHI da altri Enti Pubblici. Andranno certamente considerate solo prestazioni
rese per SERVIZI MANUTENTIVI a carattere continuativo similari a quelle oggetto di
RdO: si segnala che trattasi di un appalto di servizi e non di lavori. Saluti. IL RUP.

2. Richiesta: Buongiorno in rif. alla procedura in oggetto, Vi chiediamo: se i doc.
chiesti(disciplinare, Condizioni part. contratto duvri ecc) si possono firmare solo digitalmente o
occorre stamparli firmarli con firma olografa, scannerizzarli e firmarli digitalmente. In merito al
DGUE (per il punto 4 pag. 13) di specificare gli indici finanziari. grazie cordiali saluti.
 Risposta: Spett.le Società, la firma apposta in forma digitale è assolutamente
equipollente a quella olografa. Pertanto, atteso l'obbligo di caricare i file sul MEPA
firmati digitalmente sarà di certo sufficiente che i documenti siano solo firmati
digitalmente (e non precedentemente scansionati con firma olografa). Per quanto attiene
la richiesta degli indici finanziari nel DGUE, si segnala che gli stessi non sono richiesti
dal disciplinare e, quindi, possono essere omessi nella fase di compilazione. saluti. Il
RUP.
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3. Richiesta: con riferimento ai documenti relativi alla procedura di gara, si chiede di precisare
quale debba considerarsi l'esatto importo posto a base d'asta in quanto si trova discordanza tra i
valori indicati all'art. 3 del disciplinare di RDO e l'art. 9.2 dell'allegato 1 capitolato tecnico.
Quanto sopra è necessario ai fini della corretta analisi e determinazione dell'offerta. Si ringrazia
anticipatamente e nell'attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
 Risposta: Spett.le Società, Spett.le Società, i ribassi percentuali da esprimere devono
certamente riferirsi esclusivamente a quanto indicato nel Disciplinare di Rdo - Art. 3.
Tali valori, tra l'altro, non differiscono da quanto emerge dalla lettura del Capitolato
Tecnico, ma sono semplicemente già epurati della quota non ribassabile derivante dai
costi per l'attuazione dei piani di sicurezza. Pertanto, si prega di riferire le percentuali di
sconto offerte alle quote definite come "ribassabili" indicate nel Disciplinare di Rdo
all'art.3. Saluti. IL RUP.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni LEONE

L’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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