PROT. N. 3434/2017 – 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. 1577621 ed i riscontri forniti dalla Stazione
Appaltante a ciascuna istanza:

1. Richiesta: Buongiorno, essendo un appalto superiore ai 150.000 euro è possibile partecipare con
la categoria SOA OS28 cl. I ?Grazie.
 Risposta: Spett.le Società, nel segnalare che trattasi di affidamento di SERVIZI (no
LAVORI, se non per la parte relativa alla "non programmata"), si segnala che i requisiti di
partecipazione alla procedura da soddisfare sono puntualmente indicati all'art. 4 del
Disciplinare di Gara, mentre quelli di esecuzione sono riportati all'art.5 del medesimo
Disciplinare. Cordiali saluti. Il RUP.
2. Richiesta: Buongiorno, lo scrivente chiede se è necessario specificare quanto richiesto all'art. 4
del Disciplinare di RDO, per quanto riguarda "Requisiti di capacità economica e finanziaria"
anche se in possesso di Attestazione SOA per categoria e classifiche adeguate alla gara in
oggetto.
 Risposta: Si segnala che trattasi di appalto di "servizi" e non di "lavori". Pertanto,
occorre che codesta spett.le Società possieda i requisiti di cui all'art.4 del Disciplinare di
RdO, tra i quali anche i requisiti di capacità economico-finanziaria con riferimento al
fatturato "specifico" richiesto. Saluti. Il RUP.
3. Richiesta: Con la presente chiediamo dei chiarimenti. Nel disciplinare viene indicato che per
poter partecipare a questa gara bisogna avere un fatturato specifico di €417.858,96. La Ditta
possiede l'attestazione SOA per la categoria OS28 class. II. Pertanto chiediamo se con
l'attestazione SOA che possediamo, possiamo partecipare a questa gara. In attesa di un cortese
riscontro, porgiamo cordiali saluti.
 Risposta: Spett.le impresa, si segnala che trattasi di appalto di "servizi" e non di
"lavori". Ai fini della partecipazione alla presente procedura, quindi, occorre rispettare i
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requisiti di cui all'art.4 del Disciplinare di RdO, anche per i requisiti economicofinanziari. Occorre, quindi, avere un fatturato "specifico" per il servizio oggetto di
fornitura pari a quello indicato nel citato Disciplinare e maturato nell'ultimo triennio.
Saluti. Il RUP.
4. Richiesta: Con la presente chiediamo dei chiarimenti. Nel disciplinare viene indicato che per
poter partecipare a questa gara bisogna avere un fatturato specifico di €417.858,96La Ditta
nell'ultimo triennio ha conseguito un fatturato specifico di € 266.124,89 ma essa è in possesso
dell'attestazione SOA per la categoria OS28 class. II. Inoltre la Ditta dispone di un certificato di
qualità UNI EN ISO 9001:2008 EA:28 (manutenzione di impianti idrici). Con il possesso di
questi requisiti, la Ditta può partecipare alla seguente gara? In attesa di un cortese riscontro,
porgiamo cordiali saluti.
 Risposta: Spett.le impresa, si segnala che trattasi di appalto di "servizi" e non di
"lavori". Ai fini della partecipazione alla presente procedura, quindi, occorre rispettare i
requisiti di cui all'art.4 del Disciplinare di RdO, anche per i requisiti economicofinanziari. Occorre, quindi, avere un fatturato "specifico" per il servizio oggetto di
fornitura pari a quello indicato nel citato Disciplinare e maturato nell'ultimo triennio.
Saluti. Il RUP.
5. Richiesta: C.a RUP Ing. Giovanni Leone. In riferimento alla gara di cui in oggetto, visto il
Disciplinare di RDO ed in particolare l’ART. 4 – Criteri di selezione ex art. 83 D.Lgs n. 50/2016
ove viene richiesta la certificazione di qualità obbligatoria per il soggetto partecipante; visto che
il ns certificato ISO è in fase di migrazione, dall’ente certificatore Perry Johnson all’ente
certificatore TUV con l’aggiunta degli schemi 14000 e 18000;visto che il nuovo certificato sarà
emesso all’incirca verso il 19.06.2017; Vista la nota del nuovo ente certificatore che si allega alla
presente; CHIEDIAMO Di partecipare alla gara e di integrare, qualora lo riteniate necessario, la
documentazione con il nuovo certificato ISO appena in ns possesso. Certi di un vs riscontro,
porgiamo Cordiali Saluti.
 Risposta: Spett.le Società, l'art.4 del Disciplinare di Rdo indica puntualmente i requisiti
di partecipazione alla procedura in parola. Tali requisiti costituiscono CRITERIO DI
SELEZIONE ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.50/2016. Detti requisiti, quindi, devono
necessariamente essere giuridicamente in possesso da parte dell'operatore economico
ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e mantenuti in
regime di continuità per l'intera durata del contratto eventualmente aggiudicato. Fermo
resta, quindi, che il solo avvio eventuale dell'iter di conseguimento di certificazione
ISO9001 non può certamente ritenersi equipollente all'effettivo conseguimento della
stessa. saluti. il RUP.

6. Richiesta: Il requisito avente ad oggetto l'importo - a titolo di fatturato specifico - pari ad
almeno € 417.858,96 deve essere posseduto per ciascun anno del triennio o cumulativamente per
tutto il triennio considerato?
 Risposta: Spett.le Società, il requisito indicato deve intendersi raggiunto sommando i
singoli ultimi tre esercizi. Saluti. IL RUP
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7. Richiesta: Buonasera, la certificazione sistema comunitario EMAS e la SA8000 sono oggetto di
avvalimento?
 Risposta: Spett.le Società, si rappresenta che l'istituto di cui all'art.89 del D.Lgs.
50/2016 (avvalimento) opera a condizioni ben determinate. Va certamente estesa
l'applicabilità dell'istituto anche alle Certificazioni EMAS e SA8000, a patto che siano
esplicitati, nel contratto di avvalimento (che dovrà necessariamente assumere la forma
che il Codice prescrive) tutti gli estremi circa le modalità con cui l'ausiliaria fornisce
FATTIVAMENTE il requisito richiesto. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.2016 n.
5289 e Consiglio di stato, sezione quinta, del 28 giugno 2016, n. 2903). 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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