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QUESITI POSTI  –  RISPOSTE DATE  -  al 02-09-2021 

 

Oggetto: Procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Manutenzione Meccanica – 

Civile ed assistenza Elettrostrumentale. - CIG - 8841597CA6 

 

 

QUESITO:  

con riferimento al "bando di gara" di cui in oggetto, al paragrafo 5 si precisa che in caso di 

partecipazione in raggruppamenti temporanei, i requisiti economici e finanziari richiesti al 

paragrafo 7.2 devono essere posseduti dal raggruppamento. Il mandatario, in ogni caso, 

deve possedere i predetti requisiti in misura percentuale minima del 51% del requisito 

complessivo indicato al paragrafo 7.2. 

Orbene, la richiesta di chiarimenti concerne l'ipotesi in cui il raggruppamento temporaneo 

sia di tipo verticale. 

Nello specifico, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al 

paragrafo 7.2 del bando di gara, nel caso di operatori economici che partecipano alla gara 

in raggruppamento temporaneo verticale, si CHIEDE se può essere "mandatario" del 

raggruppamento l'operatore economico che possiede un fatturato specifico negli ultimi 3 

esercizi per le sole attività di manutenzione civile pari al 100% di quello richiesto e 

"mandante" l'operatore economico dei raggruppamento che possiede un fatturato specifico 

negli ultimi 3 esercizi pari al 100% di quello richiesto per le sole attività di manutenzione 

meccanica ed assistenza elettrostrumentale. 

RISPOSTA: 

La richiesta in merito alla partecipazione alla gara in oggetto nella forma di RTI verticale 

non appare coerente con le disposizioni del bando di Gara e dell’art. 48 c. 2 del Codice 

degli Appalti. Ciò anche in ragione della considerazione che non è stata indicata dalla 

Stazione Appaltante nessuna previsione di prestazioni principali e di prestazioni secondarie 

per la oggettiva impossibilità di divisione dell’interezza delle lavorazioni richieste oggetto 

di appalto. 

QUESITO:  
con riferimento al "bando di gara" di cui in oggetto, al paragrafo 5 si precisa che in caso di 

partecipazione in raggruppamenti temporanei, i requisiti economici e finanziari richiesti al 

paragrafo 7.2 devono essere posseduti dal raggruppamento. Il mandatario, in ogni caso, deve 

possedere i predetti requisiti in misura percentuale minima del 51% del requisito complessivo 

indicato al paragrafo 7.2. 

Nello specifico, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al 

paragrafo 7.2 del bando di gara, nel caso di operatori economici che partecipano alla gara in 

raggruppamento temporaneo, nell 'ipotesi che la mandataria possegga il 100% del requisito di 

capacità economica e finanziaria per attività di manutenzione meccanica, civile ed assistenza 

elettro strumentale nel settore industriale si CHIEDE se è comunque possibile costituire una 

raggruppamento con una mandante che possiede il 100% del requisito di capacità economica e 

finanziaria per attività di manutenzione civile, tenuto conto che il raggruppamento deve 

complessivamente possedere i requisiti nel suo complesso? 
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RISPOSTA: 
La richiesta in merito alla partecipazione alla gara in oggetto, nella forma di RTI sulla base del 

possesso di requisiti economico finanziari variamente composti tra le potenziali Imprese 

Raggruppate, non appare come una richiesta di chiarimenti (ammessa dal bando di gara) bensì 

come una richiesta di assistenza tecnica che questa Società non può fornire. Codesta impresa, 

unitamente alle potenziali Raggruppate, valuteranno congiuntamente le condizioni di 

partecipazione secondo le regole del bando di gara e della normativa sugli appalti pubblici 

vigente in materia. 

Si ritiene utile comunque suggerire di tenere sempre nella debita considerazione la risposta ai 

quesiti precedentemente proposti in ordine alla possibilità di presentarsi in raggruppamento 

(verticale/orizzontale). 

 

QUESITO:  

1) In merito all'utilizzo della gru da 35 t da considerarsi comprensivo nel canone di gara, si 

richiede, quante ore siano state considerate dalla stazione appaltante nel computo estimativo 

posto a base di gara; 

2) In merito ai ponteggi compresi nel canone, si richiede il numero di interventi di installazione 

degli stessi negli ultimi tre anni trascorsi; 

3) In merito alle verniciature comprese nel canone, si richiede la quantità e la tipologia (qualità) 

che dovranno essere fornite, stimate nel computo estimativo posto a base di gara. 

 
RISPOSTA: 

Codesta Impresa chiede informazioni di tipo quantitativo relativamente: all’utilizzo di 

attrezzature previste in capitolato, al numero di interventi per la realizzazione di ponteggi ed 

infine ai cicli di verniciature.  

Tutte le informazioni ritenute utili per la formulazione dell’offerta sono inserite compiutamente 

all’interno dei documenti tecnici allegati al Bando di gara. Non vi sono ulteriori documenti 

consultabili integrativi di quanto già noto a tutti i potenziali concorrenti.  

Per tale ragione codesta impresa, formulerà la propria offerta sulla base dei documenti tecnici 

tutti allegati al Bando di gara-. In relazione a ciò farà prudenti valutazioni degli oneri connessi al 

fine di bene eseguire il servizio richiesto a seguito di formulazione di una offerta tecnico-

economica seria ed affidabile. 

 
QUESITO:  

Si chiede se la Certificazione EN 1090-2:2008+A1:2011 che vale punti 4 e la Certificazione UNI 

EN ISO 3834-2:2006 che vale 1 punto sono considerate valide se ottenute per avvalimento ai fini 

dell'attribuzione dei rispettivi punteggi. 

 

RISPOSTA: 

La richiesta in merito alla possibilità di ottenere maggiore punteggio per il merito tecnico 

dell’offerta tramite avvalimento non appare come una richiesta di chiarimenti (ammessa dal 

bando di gara) bensì come una richiesta di assistenza tecnica per conoscere anticipatamente la 

posizione della Commissione di gara e della Commissione giudicatrice circa la valutazione 

dell’offerta presentata. È ovvio che questa Società non può fornire tale assistenza anche per la 

impossibilità di anticipare giudizi autonomi delle Commissioni citate. 
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Codesta impresa, valuterà le condizioni di partecipazione e le condizioni di attribuzione di 

punteggio tecnico secondo le regole del bando di gara e della normativa sugli appalti pubblici 

vigente in materia anche alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale che 

sembrerebbe negare il c.d “avvalimento meramente premiale”.  

Codesta impresa avrà modo in piena autonomia di valutare le circostanze riferibili alla propria 

specifica posizione e adottare la migliore strategia. 

 

QUESITO:  

Al paragrafo 7.2.1 del Bando di Gara è richiesto un fatturato specifico negli ultimi 3 esercizi, non 

inferiore a due volte quello indicato a base d'asta della gara per attività di Manutenzione 

Meccanica - Civile ed assistenza Elettrostrumentale nel settore industriale. 

Tale fatturato specifico da dimostrare, può essere la somma di fatturati in manutenzioni 

meccaniche, civili ed elettrostrumentali anche separate tra loro od ogni servizio di manutenzione 

che concorre a costituire il fatturato specifico deve inglobare tutte e tre le categorie di 

manutenzioni richieste? 

 
RISPOSTA: 

La richiesta in merito alla partecipazione alla gara in oggetto sembrerebbe ipotizzare una 

partecipazione nella forma di RTI verticale. Tale forma non appare coerente con le disposizioni 

del bando di Gara e dell’art. 48 c. 2 del Codice degli Appalti. Ciò anche in ragione della 

considerazione che non è stata indicata dalla Stazione Appaltante nessuna previsione di 

prestazioni principali e di prestazioni secondarie per la oggettiva impossibilità di divisione 

dell’interezza delle lavorazioni richieste oggetto di appalto. Ove la ipotesi prospettata coincida 

con le strategie aziendali di codesta Società la risposta è negativa. Ovviamente sono sempre 

possibili tutte le forme di partecipazione coerenti col bando di gara anche con riferimento al 

possesso del requisito minimo che dovrà avere la mandataria di un eventuale Raggruppamento 

pari al 51% del requisito complessivo indicato al par. 7.2.1 

 

QUESITO:  

Al paragrafo 7.2.1 del Bando di Gara è richiesto un fatturato specifico negli ultimi 3 esercizi, non 

inferiore a due volte quello indicato a base d'asta della gara per attività di Manutenzione 

Meccanica - Civile ed assistenza Elettrostrumentale nel settore industriale. 

Tale fatturato specifico da dimostrare, può essere la somma di fatturati in manutenzioni 

meccaniche, civili ed elettrostrumentali derivati da contratti anche distinti tra loro od ogni 

servizio di manutenzione che concorre a costituire il fatturato specifico deve inglobare tutte e tre 

le categorie di manutenzioni richieste? 

Per esemplificare il nostro quesito chiediamo di valutare l'ESEMPIO in allegato e rispondere se 

il fatturato specifico degli ultimi 3 esercizi deve essere calcolato come il Caso 1 o il caso 2. 

RISPOSTA: 

Nel solo caso di Impresa Singola partecipante si ritiene il “Caso 1” compatibile con le 

prescrizioni di gara purché la manutenzione meccanica, civile ed elettrostrumentale siano tutti 

compresenti nel fatturato specifico. 

Nel caso di RTI Orizzontale (ma ovviamente anche di Impresa Singola) si ritiene il “Caso 2” 

compatibile con le prescrizioni del bando di gara. Occorrerà fare attenzione alla prescrizione 

relativa al requisito minimo imposto alla Impresa Mandataria ancora per il caso RTI orizzontale. 
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QUESITO:  

si chiede se è possibile richiedere avvalimento per le certificazioni: 

richieste in offerta tecnica, 1090 e 3834, o se è qualora si dovesse partecipare in ATI, che 

suddette certificazioni siano possedute dalla mandante. 

 

RISPOSTA: 

Nel caso di raggruppamenti orizzontali, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve 

essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna 

impresa. 

Riguardo la possibilità di avvalimento per i predetti requisiti si rinvia a risposte date sul 

medesimo tema ad altri partecipanti e pubblicate sul sito societario 
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