GARA TRONCO A4 01/18/SERV
SERVIZIO MECCANIZZATO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGELIVI DA ESEGUIRE
SULL’AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO
LOTTO 1 TRATTA TORINO-SANTHIA’ – CIG 7487279A15
LOTTO 2 TRATTA SANTHIA’-NOVARA EST – CIG 74873103AC
LOTTO 3 NOVARA EST-MILANO – CIG 7487323E63

Quesito n. 1:
“Ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando di gara di cui
all'oggetto, si richiede certificazione relativa agli ultimi tre anni delle prestazioni effettuate a favore
della S.A.T.A.P., con indicazione oggetto prestazione, importo e periodo di esecuzione.”.
Risposta al quesito n.1:
Con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett.
d) del Disciplinare di gara, si precisa che, qualora il concorrente intenda dimostrare di aver svolto
tali servizi in favore della S.A.T.A.P. S.p.A., non occorre la produzione della documentazione indicata
al medesimo punto 7.3. lett. d), in quanto è sufficiente un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, che attesti l’oggetto del servizio svolto presso S.A.T.A.P. S.p.A., l’importo contrattuale e
liquidato e il periodo di esecuzione.
***
Quesito n. 2:
“Con riferimento alla gara d'appalto indicata in oggetto, siamo a porre il seguente quesito:
In caso di partecipazione come Costituendo RTI di tipo orizzontale, posto che la capogruppo
mandataria sarà in possesso della quota, e del requisito maggioritario, esistono quote minime di
partecipazione per la mandataria o per le mandanti?
Oppure paradossalmente la capogruppo può partecipare con la quota del 99% e la mandataria
con la quota dell'1%?”
Risposta quesito n. 2:
Nei documenti di gara non sono indicate quote minime di partecipazione al RTI orizzontale, a patto
che la Capogruppo detenga la quota maggioritaria. Pertanto, in assenza di limiti normativi e di
diversa statuizione nei documenti di gara pare configurabile l’ipotesi che l’Impresa richiedente ha
definito paradossale.
***
Quesito n. 3:
“In merito al punto 7.3, lettera d) del Disciplinare di Gara, si richiede di chiarire se la quota del
contratto di punta deve essere stata raggiunta solo in uno degli ultimi tre anni di riferimento oppure,
per il raggiungimento dell'importo richiesto, è sufficiente sommare le quote del triennio dei contratti
di punta annuali”.
Risposta al quesito n. 3:
Per comprovare il requisito di cui al punto 7.3 lell. d) del Disciplinare è necessario che il concorrente
abbia stipulato, nell’ultimo triennio, un contratto (contratto di punta) di valore almeno pari al 6%
dell’importo a base d’asta riferito al lotto a cui intende concorrere. In alternativa, può produrre due
contratti, sempre stipulati nell’ultimo triennio, ma in questo caso il loro valore (somma dei due
contratti) deve essere almeno pari al 9% dell’importo a base di gara per il Lotto a cui intende
concorrere.
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