Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
RDO n. 3109928 - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI - CIG 9321211AA5
CHIARIMENTI – AVVISO N.3
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: Si chiede cortesemente l'allegato riguardante la stima di incidenza della manodopera.
Risposta: l'incidenza della manodopera si evince dalla colonna relativa dell'analisi dei prezzi AP1-AP2AP3-AP4 e dalla colonna INC. MO del computo metrico estimativo già pubblicati con AVVISO N.2.

2.

Domanda: Si chiede se è possibile la partecipazione come mandante tramite possesso requisiti Art. 90
con capogruppo in possesso di attestazione SOA OS30 Class II.
Risposta: Sì è possibile. Si riporta al riguardo quanto previsto all’art.6 del Disciplinare di gara: “Per
quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b): per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i
consorzi, di cui all’art. 45 co. 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016, di tipo orizzontale, ai sensi
dell’art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti per le imprese singole devono essere posseduti, pena l’esclusione, dalla mandataria o da una
impresa consorziata nelle misure minime del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorzia-te. Le quote di
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorziato.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne veri-fica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.”

3.

Domanda: Con riferimento alla presente procedura siamo a chiedere se è possibile firmare digitalmente
in modalità PADES anziché CADES poiché il portale non riconosce i files non dando la possibilità di
caricarli nelle varie sezioni.
Risposta: Sì è possibile.

Del presente documento viene data comunicazione tramite piattaforma MEPA, nonché mediante pubblicazione
sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente.
Roma, 21 luglio 2022
Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti
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