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QUESITI POSTI  –  RISPOSTE DATE  -  al 26-08-2021 

 

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. 
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