Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
RDO n. 3109928 - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI - CIG 9321211AA5
CHIARIMENTI – AVVISO N.2
Con riferimento alla procedura in epigrafe, tenuto conto delle richieste pervenute, si forniscono i seguenti
chiarimenti, esposti con appositi comunicati anche all’interno della piattaforma MEPA.
1) Domanda:
La presente per chiedere a codesta S.A. se è possibile partecipare anche con SOA OS30 I classifica
incrementata di un quinto come da articolo 61.
Risposta:
Si conferma la possibilità di partecipazione, fermo restando che la procedura in parola – in ragione di quanto
previsto dal Disciplinare di gara - è stata caricata sulla piattaforma MEPA per la Categoria di Lavori OS30 e,
pertanto, la concreta possibilità di caricamento dell’offerta sulla piattaforma MEPA dipende dalle abilitazioni
a tal fine previste da detto Sistema, gestito da Consip S.P.A. e non dalla stazione appaltante.
2) Domanda
La scrivente Impresa, regolarmente abilitata all'Area Merceologica "Lavori di Manutenzione e Opere
pubbliche" nella Categoria Specialistica OS30, chiede conferma che possa partecipare alla gara con Oggetto:
"Affidamento dei lavori di sostituzione corpi illuminanti dell’edificio sede dell’AGCM".
Risposta:
Si conferma la possibilità di partecipazione, fermo restando che avendo indicato il Bando "Lavori di
manutenzione - Opere Specializzate/OS30" la concreta possibilità di caricamento dell’offerta sulla piattaforma
MEPA dipende dalle abilitazioni a tal fine previste da detto Sistema, gestito da Consip S.P.A. e non dalla
stazione appaltante.
3) Domanda
Possedendo la SOA in OS30 classifica prima, è possibile partecipare alla gara singolarmente per la classifica
posseduta incrementata di un quinto? Oppure bisognerà partecipare in RTI?
Risposta:
Si rimanda alla risposta n.1
4) Domanda
E’ possibile partecipare alla presente procedura con attestazione SOA Cat. OG 11 classifica V?
Risposta
Si conferma la possibilità di partecipazione, fermo restando che la procedura in parola – in ragione di quanto
previsto dal Disciplinare di gara - è stata caricata sulla piattaforma MEPA per la Categoria di Lavori OS30 e,
pertanto, la concreta possibilità di caricamento dell’offerta sulla piattaforma MEPA dipende dalle abilitazioni
a tal fine previste da detto Sistema, gestito da Consip S.P.A. e non dalla stazione appaltante.
5) Domanda
Essendo richiesta CATEGORIA OS30 classifica II, siamo a chiedere se è possibile partecipare come impresa
singola con la CATEGORIA OG11 - classifica I.
Risposta
Si conferma che è possibile ai sensi dell’art.61 D.P.R. 207/2010. Si rimanda alla risposta n.1.
6)
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Domanda

La documentazione amministrativa richiede, Articolo 13, sezione A.6) del Disciplinare, l'IMPEGNO DEL
FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA, fermo restando il fatto che non è
obbligatoria la costituzione di garanzia provvisoria. Le imprese assicuratrici non rilasciano tale impegno se
non seguita dalla costituzione di garanzia provvisoria, per cui come produrre tale documento se è
consequenziale alla costituzione della garanzia provvisoria?
Risposta:
Fermo restando che le piccole, medie o microimprese non sono tenute a presentare il documento in parola,
qualora il partecipante sia nell’impossibilità di ottenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva, potrà produrre in luogo dello stesso una propria dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore.
7) Domanda
Se del caso, il sopralluogo potrà essere effettuato da un delegato esterno all'impresa? (purché munito di delega)
Risposta:
Si conferma.
8) Domanda
Nel caso di partecipazione in RTI (se non fosse possibile partecipare singolarmente con l'incremento di un
quinto), la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta in un unico file oppure dovranno
essere prodotte separatamente?
Risposta
La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta in un unico file. Si ricorda al riguardo che
come chiarito all’art.13 del Disciplinare di gara punto A2:
“La domanda di partecipazione è sottoscritta:
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario costituiti, dall’impresa
mandataria/capofila;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I./consorzio.”
9) Domanda
Per il subappalto, essendo OS30, trova applicazione il limite del 30%?
Risposta
No, non trova applicazione, si rimanda all’art.9 del Disciplinare di gara.
10) Domanda
Per quanto riguarda l'offerta economica, bisogna quindi produrre una dichiarazione separata in cui vengono
indicati solamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali, da inserire nella documentazione economica?
Risposta
Si conferma.
11) Domanda
Si chiede di voler disporre la pubblicazione delle analisi prezzi dei corpi illuminanti.
Risposta
Si allegano i documenti richiesti.
12)
Domanda
Si richiede copia della domanda di partecipazione predisposta, in quanto la copia caricata sul portale non è
visualizzabile.
Risposta
Si allega domanda di partecipazione
Del presente documento viene data comunicazione tramite piattaforma MEPA, nonché mediante pubblicazione
sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente.
Roma, 20 luglio 2022
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