Irisacqua S.r.l.

QUESITI
a tutto il 20.06.2017

Oggetto:

Procedura negoziata plurima per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione
dell’applicativo informatico di gestione del sistema fognario dell’ATO “Orientale Goriziano”

Si riportano qui di seguito le richieste di chiarimento pervenute alla Scrivente sino alla data 20.06.2017 e le relative
risposte fornite dalla Scrivente stessa.

QUESITO 1
Sarà possibile aggiungere ulteriori soggetti ad una costituenda A.T.I. a valle dell’invito a presentare offerta, quindi
in sede di gara, rispetto a quanto esposto in sede di manifestazione di interesse?
RISPOSTA
Si, solo in caso di aggiunta di ulteriori soggetti, fatto salvo, comunque, la salvaguardia dei requisiti di prequalifica.
QUESITO 2
È possibile presentare quale referenza progetti per i quali non si disponga del certificato di regolare esecuzione,
sulla base di contratto e fattura? Quale data si deve considerare in tale circostanza per il rispetto del vincolo dei 5
anni?
RISPOSTA
Si premette che, in fase di prequalifica le referenze sono oggetto di auto dichiarazione da parte del concorrente ed
in tale fase non va presentata alcuna certificazione.
In fase di aggiudicazione, le referenze dichiarate potranno poi essere comprovate con qualsiasi altra
documentazione equipollente, che ai sensi del comma 4 dell’articolo 85 del D.Lgs n.50/16 possa essere
“…considerato idoneo dalla Stazione Appaltante…”.
Pertanto, qualora non si disponga di certificato di regolare esecuzione il riferimento è ad una documentazione
formalmente rilasciata e sottoscritta dal committente che attesti la positiva esecuzione del servizio
(documentazione equipollente) .
Di conseguenza contratto e fattura da soli potrebbero non essere sufficienti in quanto non darebbero evidenza dell’
avvenuta accertamento, da parte del committente, della positiva esecuzione del servizio.
Si rammenta a tal fine, che la verifica che verrà effettuata dalla stazione appaltante, in sede di aggiudicazione, sarà
volta ad accertare che i progetti si siano conclusi e collaudati positivamente.
Relativamente alla seconda domanda la data da considerarsi rimane quella del certificato di regolare esecuzione
oppure, in sua assenza, quella della documentazione equipollente allo stesso.
QUESITO 3
La graduatoria ed i punteggi attribuiti in fase di manifestazione di interesse saranno in qualche modo considerati in
fase di gara?
RISPOSTA
No, in sede di gara i criteri di aggiudicazione sono solo ed esclusivamente quelli riportati al Capo 12 della Lettera di
Invito.
QUESITO 4
Nella compilazione delle schede delle referenze, l’indicazione dei P.D.R. richiesta è relativa all’intero cliente o da
limitare a quanto oggetto dello specifico servizio presentato?
RISPOSTA
L’indicazione dell’indicatore P.D.R. è richiesta in riferimento allo specifico servizio svolto dall’operatore economico
concorrente nell’ambito della referenza presentata.
QUESITO 5
Il campo relativo alla dimensione economica del progetto è relativo all’intero progetto od alla quota parte svolta
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dall’offerente?
RISPOSTA
La dimensione economica del progetto cui si riferisce la referenza è relativa alla sola quota parte del servizio
effettivamente svolto dall’operatore economico che ha presentato la referenza.
QUESITO 6
Si chiede di precisare in termini di contenuto e servizi attesi la frase “ si richiede che l’aggiudicatario si impegni a
rendersi disponibile a manutenere il software oggetto di questo capitolato per almeno 10 anni dalla fine della fase
1” riportata al punto 5.6 del capitolato tecnico, nonché la differenza rispetto ai 3 anni richiesti al capitolo 6.
RISPOSTA
Con la frase “…si richiede che l’Aggiudicatario si impegni a rendersi disponibile a manutenere il software oggetto di
questo Capitolato per almeno 10 anni dalla fine della Fase 1” la Stazione Appaltante intende quanto segue:
l’Aggiudicatario, nell’offerta economica, deve tener conto solo delle manutenzioni richieste al punto 5.6 del
Capitolato Tecnico e previste per i primi 3 anni. Dopo di che l’Aggiudicatario deve dichiarare di impegnarsi a
manutenere il software per i successivi 10 anni e per tale attività di manutenzione verrà stipulato un apposito
contratto i cui contenuti, tra cui anche l’aspetto economico, verranno stabiliti in contraddittorio tra la Stazione
Appaltante e l’Aggiudicatario.
QUESITO 7
Si chiede conferma che la fase 3 di progetto sia del tutto esclusa dall’oggetto di gara e relative somme a
disposizione ed eventualmente oggetto di futuro specifico incarico.
RISPOSTA
La Fase 3 di cui al Capo 1 del Capitolato Tecnico è esclusa dall’oggetto di gara e pertanto non deve essere
considerata né nell’ambito dell’offerta tecnica né nell’ambito dell’offerta economica.
QUESITO 8
Sarà possibile variare, in sede di gara, l’indicazione delle percentuali e parti del servizio indicate da ciascun
operatore in sede di manifestazione di interesse?
RISPOSTA
Si, purchè le variazioni non incidano sui profili della prequalifica.
QUESITO 9
In caso di partecipazione in ATI di impresa straniera, i legali rappresentanti, sono tenuti alla compilazione
dell’allegato 2?
RISPOSTA
L’Impresa straniera è tenuta a presentare i medesimi Allegati dell’impresa italiana, nello specifico del quesito ciò
significa che il Legale Rappresentante presenterà l’Allegato 1, i soggetti di cui all’art 80, comma 3, D.Lgs 50/16
smi, specificatamente indicati nello spazio “Avvertenza” dell’Allegato 2, presenteranno il medesimo Allegato 2 (in
riferimento all’Allegato 2, vi è anche la possibilità di presentazione in forma cumulativa da parte del Legale
Rappresentate, come meglio precisato nel N.B. del punto 11.2 b) dell’Avviso a cui si rinvia)
Gorizia, 21 giugno 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to - ing. Igor Bortolotti-
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