PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
ID-GARA: 7659584
FAQ N. 1
Quesito 1. Con riferimento al modello Allegato A1 “Domanda di partecipazione”, si richiedono chiarimenti in merito
alla modalità di compilazione della tabella 1 “Partecipanti in forma associata”. In particolare, in caso di partecipazione a
tutti i lotti, il numero delle colonne relative alle categorie (n. 8 colonne) è inferiore al totale delle categorie dell’accordo quadro
(n. 12 come riportate a pag. 10 e 11 del Disciplinare).
Risposta al quesito 1. In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere comunque presentata un’unica domanda
di partecipazione per ciascun lotto per il quale si concorre. Nella domanda di partecipazione andranno indicate, nel caso di
partecipazione in forma associata, le parti del servizio attinenti allo specifico Lotto che ciascun componente del
raggruppamento si impegna ad eseguire in caso di aggiudicazione.
Quesito 2. Con riferimento alla procedura, si chiede conferma che, qualora si ricorra al subappalto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105, comma 2 del Codice, come integrato dall’art. 1 c. 18 della Legge 55/2019, nella compilazione del DGUE
non va indicata la terna dei subappaltatori, ma esclusivamente le attività che si intendono subappaltare e la relativa quota
percentuale senza alcuna ulteriore documentazione.
Risposta al quesito 2. Si conferma quanto richiesto.
Quesito 3. Con riferimento alla procedura di gara ed in particolare alla documentazione di gara da presentare in caso di
partecipazione come costituendo Raggruppamento, si chiede di confermare quanto segue:
1.

2.

in caso di partecipazione a più lotti, ciascun componente il RTP deve presentare un unico DGUE ed un unico
modello Allegato A2-bis, mentre sia la domanda di partecipazione che il modello Allegato A5 è unico a firma
congiunta;
in caso di partecipazione a più lotti, per ciascuno di essi va presentato l’attestazione del pagamento del bollo (unico
per tutto il RTP), il PASS-OE, la cauzione con relativa dichiarazione e la comprova del pagamento effettuato
all’A.N.A.C.

Risposta al quesito 3. Con riferimento a quanto richiesto, nel caso di soggetto aggregato che partecipa a più Lotti, si
precisa quanto di seguito dettagliato:
1.
2.
3.
4.

5.

In merito alle modalità di presentazione della Domanda di Partecipazione si veda quanto chiarito con la risposta
al Quesito 1.
Ciascun componente del RTP dovrà presentare un unico Allegato A2 – DGUE e A2-bis–Integrazioni al DGUE
debitamente compilati. Tali modelli sono validi per tutti i Lotti ai quali si concorre.
Dovrà essere presentato un Allegato A5 per ciascun Lotto per il quale si concorre, firmato da tutti i soggetti
componenti il raggruppamento.
Dovrà essere prodotta un’unica copia della ricevuta di versamento del contributo A.N.AC., un’unica ricevuta
comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, un unico PassOE, riferito ai diversi lotti cui si intende
partecipare.
È possibile presentare anche un unico documento relativo alla garanzia provvisoria, valido per tutti i Lotti per i quali
si concorre, a condizione che siano menzionati i CIG dei Lotti cui si riferisce e che sia di importo adeguato.

Quesito 4. Con riferimento all’Allegato A6 – “Elenco servizi”, si richiedono chiarimenti in merito alla modalità di
compilazione dello stesso. In particolare, in caso di partecipazione alla gara come costituendo RTP, si chiede:
1.

di confermare che il modello è unico per tutto il RTP;
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2.

di indicare, non essendo prevista una specifica colonna nel modello, come specificare a quale componente del
Raggruppamento è riconducibile il servizio riportato.

Risposta al quesito 4. In caso di partecipazione in forma associata, ciascun componente del raggruppamento dovrà
produrre un Allegato A6 – “Elenco servizi”, debitamente compilato, specificando i servizi di propria pertinenza.
Quesito 5. Con riferimento alle certificazioni ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015 richieste ai punti 3) e 4) di pag. 46 del
Disciplinare di gara, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla gara come costituendo RTP, le stesse possano
essere possedute da uno qualsiasi dei componenti il costituendo RTP (mandatario e/o mandante).
Risposta al quesito 5. Si conferma quanto riportato nella Tabella 7 – Criteri di Valutazione del Disciplinare di gara
(pag. 51). Al fine del conseguimento del punteggio attinente al possesso delle certificazioni di qualità (punti B.2.1 e B.2.2 del
par. 18.1 del Disciplinare di gara), nel caso di partecipazione in forma associata, NON è richiesto il possesso di dette
certificazioni da parte di tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/gruppo ma è sufficiente che la certificazione sia
posseduta dalla sola impresa qualificatasi come mandataria. Viceversa, il solo possesso della certificazione da parte di una delle
mandanti e non anche della mandataria non è sufficiente per il conseguimento del relativo punteggio di qualità.
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