ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA VALLE DI SUSA (prog. 2118) - LOTTO VI
Fornitura e posa di impianti idroelettrici
Rif. APP_12/2020 – CIG 8240048EB5
Scadenza presentazione offerte h. 17,00 del 05/05/2020
Risposte ai quesiti di interesse generale
Termine ultimo richiesta chiarimenti 20/04/2020

Quesito n. 1
Domanda: Stiamo predisponendo per la partecipazione alla gara in oggetto vorremmo partecipare
con RTI formata da 4 aziende: 1. Opere meccaniche; 2. Opere Elettriche impianti; 3. Generatori; 4.
Lavori di Manodopera montaggi cantieri ed assistenza post vendita. Nella gara è prevista la
partecipazione in RTI in questa ipotesi tutti i partecipanti devono avere come i pre-requisiti
Certificazione SOA e Certificazione ISO.
2.1.1.3 Capacità tecniche e professionali (DGUE: parte IV C – punto 1b) che l’impresa ha eseguito
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara forniture analoghe a
quelle oggetto di gara per un importo complessivo nel triennio non inferiore all’importo a base di
gara (Euro 4.990.000,00); dovranno essere indicati: importi, date e destinatari pubblici o privati delle
prestazioni
2.Capacità tecniche professionali con soglia importo 4.990.000,00
Gli ultimi due anni nel settore idroelettrico hanno registrato una forte contrattura, ragione per cui i
partecipanti alla RTI singolarmente non raggiungono in questo arco temporale la soglia. Si chiede se
possono essere ammessi alla gara anche le RTI che raggiungono la soglia con lavori effettuati negli
anni antecedenti gli ultimi tre ovvero ante 2017.
Risposta: si precisa quanto segue:
a) non è richiesta certificazione SOA;
b) la certificazione del sistema di qualità ISO 9001 vigente, per attività inerente la prestazione
oggetto della gara, di cui al punto 2.1.1.4 del disciplinare di gara dovrà essere posseduta da
ciascun operatore economico facente parte dell’eventuale raggruppamento/consorzio, come
espressamente indicato al punto 2.1.2 del medesimo disciplinare;
c) il possesso di adeguate capacità tecniche e professionali richiesto al punto 2.1.1.3 dovrà
essere dichiarato relativamente al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara.
Quesito n. 2
Domanda: si chiede quale sia la categoria e classifica Soa richiesta per la partecipazione.
Risposta: si veda risposta al quesito n. 1.
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