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Oggetto: QUADRO MT 24kV CP Sant’Antonio (BZ)

10006746
Gegenstand: MS 24kV Schaltkasten UW Sankt
Anton (BZ).

Codice Identificativo Gara (CIG): 8615661C5D

Erkennungskodex (CIG): 8615661C5D

PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA

OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 4
Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:
1. DOMANDA
Spettabile Società,
premesso che l’appalto in essere si riferisce a “Fornitura con montaggi” e non a “Lavori”, siamo a
richiedere di precisare meglio la risposta al quesito relativo a Chiarimenti n.2, punto 2, cioè:
2. DOMANDA
In caso di partecipazione alla procedura di gara in associazione temporanea di imprese di tipo
orizzontale, si chiede conferma che il requisito tecnico di cui al punto C1 dell’art. 6.6 del disciplinare
di gara può essere posseduto al 100% dalla sola Mandataria, in conformità a quanto disposto
dall’art. 92 del DPR 207/2010.
RISPOSTA
In caso di partecipazione alla procedura di gara sotto forma di associazione temporanea di imprese
di tipo orizzontale, il requisito di cui alla lettera c1 dell’articolo 6.6. del disciplinare di gara deve
essere posseduto in conformità a quanto disposto dal comma 2 del DPR 207/2010 il quale statuisce
che “[…] i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando
di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata
nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. […]”.
Da tale risposta, richiamando il CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori - art. 92, comma 2
del DPR 207/2010, si evince che tutti i componenti l’ATI sono tenuti a possedere i medesimi
requisiti, seppure in misura minima del 10%, fino alla copertura del 100%.
Pertanto chiediamo, nell’ottica di suddividere le competenze prevalenti dei componenti l’ATI, di
tipo ORIZZONTALE, in “fornitura” e “montaggi” il punto C1 dell’art. 6.6 del disciplinare di gara può
essere posseduto al 100% dalla sola Mandataria (che si occuperà in prevalenza della fornitura) e 0%
dalla mandante (che si occuperà in prevalenza dei montaggi)?
Inoltre, chiediamo, nell’ottica di suddividere le competenze prevalenti dei componenti l’ATI, di tipo
VERTICALE, in “fornitura” e “montaggi” il punto C1 dell’art. 6.6 del disciplinare di gara può essere
posseduto al 100% dalla sola Mandataria (che si occuperà in prevalenza della fornitura) e 0% dalla
mandante (che si occuperà in prevalenza dei montaggi)?
Nota:
Requisito c1: “c1) di avere correttamente fornito in opera e collaudato positivamente nel periodo
2016-2020 almeno cinque quadri M.T. con tensione massima di riferimento 24kV e caratteristiche
identiche a quella del quadro oggetto della gara”.
1. RISPOSTA
Considerato che la scrivente Stazione Appaltante ha individuato quale oggetto dell’appalto la
fornitura di un bene qualificandola come prestazione unica;
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considerato quanto disposto dall’articolo 3 comma 1 lettera tt) del d.lgs 50/2016 recante “
«appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti
economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a
titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione”;
a mente di quanto disposto dagli articoli 28 e 48 del d.lgs. 50/2016;
Premesso che la stazione appaltante ha inteso rifarsi a quanto disposto dall’articolo 83 comma 8
del d.lgs 50/2016, recante “Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione
richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica
formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi
comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.
Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le
eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria. […]”.
Confermiamo che in caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di
imprese di natura orizzontale, i requisiti di cui all’art. 6.6 dovranno essere posseduti, come
indicato nel disciplinare di gara, secondo le prescrizioni minime fornite dall’articolo 92 comma 2
del DPR 207/2010 per quanto applicabili, nell’ambito della procedura de quo.
Essendo costituito l’appalto da un’unica prestazione, non si prende in considerazione la domanda
relativa all’ipotesi di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese di
natura verticale.
2. DOMANDA
Al par.18.1.1. del capitolato tecnico viene richiesto di compilare gli allegati 2 e 3 relativi alle BCPU
MT ma nella specifica tecnica viene richiesto di compilare questi due allegati nel caso si offrano
BCPU equivalenti a quelle indicate.
Prego chiarire se i due allegati possono non essere compilati qualora si stia proponendo un quadro
con le esatte BCPU modello SPRECON, o SIPROTEC, indicate in specifica?
2. RISPOSTA
Si conferma, che i due allegati, si possono non compilare qualora si stia proponendo un quadro con
le esatte BCPU modello SPRECON, o SIPROTEC, indicate in specifica.
Il presente documento “chiarimenti 2” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.29” della Busta di qualifica.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

Paolo Acuti
Vice Direttore Generale Alperia Spa
IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA
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