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OGGETTO: – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 

D.LGS. 50/2016 CO. 2 LETT. C) E CO. 6 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT PER LE 

SEDI DI SOGEI S.P.A. - ID 2206 

 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; 

 

*** 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Si chiede, dato che non possediamo la SOA cl. OG10 e la lettera b) dell'abilitazione agli impianti, se i relativi servizi sono 

subappaltabili. 

Risposta 

La domanda non è chiara. I requisiti di capacità tecnico-professionale indicati al par. 7.3 del Documento descrittivo 

devono essere soddisfatti dall’Operatore economico che manifesta interesse, in proprio ovvero, in alternativa, tramite 

ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Il mancato possesso dei requisiti generali o speciali determinerà, in ogni caso, l’inidoneità del candidato a ricevere 

l’invito a presentare offerta. 

Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che la disciplina relativa al subappalto sarà definita nella Lettera di Invito, nei 

limiti, alle condizioni e secondo le modalità prescritte dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

2) Domanda 

La Scrivente Impresa (ndr consorziata esecutrice dell’attuale fornitore), vuole presentare manifestazione di interesse a 

partecipare alla gara da Voi indetta in qualità di Impresa Mandante esecutrice delle attività secondarie da Voi indicate 

alla Tabella n.1 di pag 5 di 30 congiuntamente con altra Impresa che assumerà il ruolo di Mandataria Capogruppo che 

eseguirà i servizi della Categoria Principale. Con la presente si chiede conferma della nostra possibilità di partecipazione 

alla nuova gara quale Impresa Mandante confermando che nei nostri confronti quale Impresa esecutrice non opera il 

divieto di partecipazione da Voi indicato all’ultimo capoverso del punto 17.1.2 pag. 21 di 30 del Documento Descrittivo. 

Risposta 

Si conferma. 

 

3) Domanda 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in particolare a quanto richiesto nel Documento descrittivo: 

- al paragrafo 7.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: a) Possesso delle abilitazioni impiantistiche 

previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) D.M. n. 37/2008 e s.m.i.; b) Qualificazione in corso di validità, 

rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria: - OG11 "Impianti Tecnologici" classifica II o superiori; 

OG10 "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione" classifica I o superiori, così come determinata all'art. 61, 

comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, si chiede conferma che, così come indicato al paragr. 7.5) INDICAZIONI PERI CONSORZI 

DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI (I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) del 

Codice) "Resta fermo che il requisito di cui al punto 7.3 dovrà essere posseduto dalle consorziate che eseguiranno le 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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prestazioni per cui è richiesto il requisito medesimo", i requisiti debbano essere posseduti esclusivamente dalle imprese 

consorziate indicate quali esecutrici. 

Risposta 

Come previsto al paragrafo 7.5 del Documento descrittivo, ai fini della partecipazione alla procedura, i requisiti di cui al 

punto 7.3 di cui al quesito, devono essere posseduti: “per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, 

direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate”.  

Solo per “per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice” il Consorzio “può far ricorso, oltre ai propri 

requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio”. 

Resta ferma per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice la possibilità di soddisfare tutti i requisiti 

speciali anche mediante avvalimento.  

Si precisa che, ai fini dell’esecuzione, i requisiti di cui al punto 7.3 dovranno in ogni caso essere posseduti dalle 

consorziate che eseguiranno le prestazioni per le quali sono richiesti.  

 

4)Domanda 

Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 17.2 del Disciplinare, che disciplina anche le modifiche delle forme e 

della composizione dell’operatore economico che abbia partecipato alla prima fase di acquisizione delle manifestazioni 

di interesse, si chiede di voler chiarire quanto segue. Fermo il possesso ab origine di tutti i requisiti di partecipazione in 

capo al soggetto invitato, si confermi che: a) l’impresa singolarmente invitata possa presentare offerta nella seconda 

fase di gara quale mandataria di costituendo RTI con altra impresa che abbia partecipato alla fase 1 e che non sia stata 

invitata; b) il RTI invitato possa mutare la propria compagine presentando offerta nella seconda fase di gara dopo aver 

aggiunto e/o sostituito alle imprese mandanti con cui è stato manifestato interesse nella fase 1 una o più imprese 

mandanti che abbiano partecipato alla fase 1 (in forma singola o in un ulteriore distinto RTI) e che non siano state 

invitate.  

Risposta 

Relativamente ad entrambe le domande, si conferma. Si precisa inoltre che non possono assumere il ruolo di mandanti 

nel Raggruppamento le imprese sorteggiate e risultate inidonee a seguito dell’esame della Documentazione 

amministrativa svolto nell’ambito della prima fase della procedura.   

 

5)Domanda 

Con la presente si richiede se un'impresa non invitata alla procedura di gara può essere poi inserita come mandante in 

una costituenda ATI con impresa mandataria invitata. 

Risposta 

Si conferma. Si veda inoltre la risposta alla domanda n. 4). 

 

6)Domanda 

Si chiede se l'Allegato 10 presente nei documenti di gara sia da restituire firmato digitalmente già in questa fase. In caso 

di risposta affermativa lo stesso può essere inserito nello spazio presente per ulteriore documentazione 

amministrativa? 

Risposta 

Nella prima fase della procedura non è richiesta la sottoscrizione e presentazione dell’Allegato 10 “Dichiarazione 

anticorruzione Sogei”. Tale documento dovrà essere trasmesso, previa sottoscrizione digitale, solo nella fase di stipula 
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del contratto da parte dell’operatore economico aggiudicatario, come sarà meglio specificato nella documentazione di 

gara allegata alla Lettera di Invito.  

 

 

 

 

 

 

 

 Divisione Sourcing, Energy, Building, Management e MePA 

 Il Responsabile 

 (Ing. Maurizio Ferrante) 
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