Volterra, 11/09/2018
Oggetto: Bando di gara mediante procedura ristretta Art.61 D.Lgs.50/2016 – Fornitura e posa in
opera di un impianto di cogenerazione di energia mediante turbina a gas ciclo Brayton-Joule, nella
formula "chiavi in mano", alimentata a gas naturale, completo di accessori, collegamenti elettrici,
linea gas di alimentazione, linea gas esausti e linea acqua calda sanitaria. Produzione complessiva
di almeno 28 kWe e 65 kWth ed acqua calda disponibile a 70°C, da installare presso la sede
dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S.Chiara" di Volterra – CIG: 760226538A –
RISPOSTE A QUESITI.
Quesito nr. 1 – formato file documento “BANDO TURBINA”
Al paragrafo Requisiti di idoneità e qualificazione - domanda di partecipazione e successivi si fa
riferimento a una elencazione alfabetica di PUNTI a) b) c) d) e) f) g), che non risultano presenti e
quindi redatti nel documento sopra riportato. Abbiamo utilizzato diversi formati per scaricare
detto documento dal sito web della Stazione Appaltante ma senza esito. Si chiede di indicare il
corretto formato oppure di rendere leggibile l’elencazione alfabetica dei punti richiamati nel
documento.
RISPOSTA:
Per mero errore materiale, il paragrafo “Requisiti di idoneità e qualificazione ” del Bando presenta
i requisiti privi dell’elencazione alfabetica. Si riporta il paragrafo corretto:
Requisiti di idoneità e qualificazione – domanda di partecipazione
Si fa presente che requisito per la selezione dell’operatore economico per la partecipazione
alla gara sarà costituito dal possesso dei requisiti sotto-indicati, nonché dalla dimostrazione
di avere eseguito nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta
forniture con posa in opera di impianti tecnologici similari o di avere in corso, per tali
tipologie di impianti, attività di gestione e manutenzione a strutture ricettive, alberghiere o
di assistenza alla collettività per importo pari almeno ad una volta e mezzo l’importo posto
a base di gara ed indicato in di questo documento; di tali condizioni di seguito meglio
specificate, dovrà essere riportato specifico riferimento con dettagliate indicazioni,
contenenti i riferimenti della Committenza, l’importo degli affidamenti e la data di inizio e
termine del contratto.
In particolare, i requisiti di capacità economica e tecnica – organizzativa ai sensi
dell’articolo n. 83 del D.lgs.50/2016 s.m.i sono così riassunti:
a.
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
b.
iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altri albi e registri, ai sensi
dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice;
c.
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dagli appalti pubblici di cui alla Legge n.
383/2001;
d.
non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi di legge;
e.

aver conseguito nel quinquennio 2013-2017 un fatturato globale d’impresa, relativo a
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forniture analoghe a quella oggetto della presente manifestazione, non inferiore ad euro
200.000,00;
f.
avere una struttura organizzativa idonea ad assicurare il regolare svolgimento di
ognuna delle fasi operative di cui si compone la fornitura in opera in oggetto ed avere
svolto ed essere disposta a svolgere pratiche con ENEL, Agenzia Dogane per Officina
Elettrica, VV.FF., Agenzia delle Entrate ed ogni altro Ente coinvolto nel percorso
autorizzativo e di esercizio dell’impianto di cogenerazione;
g.
possedere le abilitazioni impiantistiche previste dal D.M. n. 37/2008 e s.m.i. per gli
impianti indicati nell’articolo 1 lettere a e b del medesimo decreto, per le attività ivi indicate.
h.
Ai fini della qualificazione, l’intervento oggetto dell’appalto, comprensivo degli oneri
della sicurezza, rientra nella seguente categoria, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010: OG11
classe I° (fino a 258.000,00 euro); si precisa che il possesso dell’attestazione SOA
supplisce al solo requisito d) del presente elenco.

Quesito nr. 2 – documento “BANDO TURBINA” – paragrafo “Requisiti di idoneità e
qualificazione – domanda di partecipazione”
Nell’ultimo capoverso del suddetto paragrafo si riporta testualmente “Ai fini della qualificazione,
l’intervento oggetto dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, rientra nella seguente
categoria ai sensi del DPR n.207/2010: OG11 classe I° (fino a 258.000,00 euro); si precisa che il
possesso dell’attestazione SOA supplisce al solo requisito d) del presente elenco.”Essendo il
sottoscritto operatore economico richiedente in possesso di TUTTI i requisiti elencati nel
documento, sebbene allo stato attuale non distinguibili attraverso una individuazione alfabetica,
(vedi quesito nr. 1) si chiede la conferma che il solo possesso dell’attestazione SOA soddisfa il
requisito in elenco. Infatti il sottoscritto operatore economico richiedente è in possesso
dell’attestazione SOA DPR 207/2010: OG9 classe IV° fino a 2.582.000,00 euro “Impianti per la
produzione di energia elettrica”
RISPOSTA:
La qualificazione SOA OG9/IV° classe si ritiene possa consentire di partecipare alla procedura in
esame anche se, per giurisprudenza costante, la OG9 riguarda specificamente gli impianti per la
sola produzione di energia elettrica (DPR.207/2010 All."A"). Nel caso in specie, sicuramente non
vale il principio di assorbenza di cui gode la categoria OG11 ai sensi dell'art.79 del DPR. citato,
ma trattandosi di un impianto di produzione "misto", secondo il principio dal "favor
partecipationis", la SOA OG9/IV° si ritiene necessaria e sufficiente alla qualificazione tecnica per
la gara in oggetto.
Quesito nr. 3 – documento “BANDO TURBINA” – paragrafo “Requisiti di idoneità e
qualificazione – domanda di partecipazione” Ultimo capoverso “ai fini della qualificazione,
l’intervento oggetto dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, rientra nella seguente
categoria ai sensi del DPR n.207/2010: OG11 classe I° (fino a 258.000,00 euro)
Fermo restando quanto richiesto nel quesito nr. 2, il sottoscritto operatore economico richiedente
è in possesso dell’attestazione SOA DPR 207/2010 categoria: OG9 classe IV° fino a 2.582.000,00
euro “Impianti per la produzione di energia elettrica” e NON è in possesso della categoria OG11
classe I° fino a 258.000,00 euro “Impianti tecnologici”. Cioè è in possesso della categoria
specifica corrispondente all’oggetto del presente BANDO DI GARA. Si chiede conferma che ciò
soddisfa i requisiti di capacità economica e tecnica-organizzativa richiesti.
RISPOSTA:
Si conferma quanto al Quesito 2, circa la possibilità di partecipazione dell'Operatore Economico
con le categorie e le classi indicate nel Vs. quesito n°3.
Il Direttore – Rup
Dr. F. Calastri

