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10008463
Oggetto: Fornitura di CAVI AT – 132 kV per la CP
Ospedale Regionale di Bolzano

10008463
Gegenstand: Lieferung von HS KABELN –
132kV für das neue UW Krankenhaus von Bozen

Codice Identificativo Gara (CIG): 8702856FF3

Erkennungskodex (CIG): 8702856FF3

PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA

OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 1
Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:
1. DOMANDA
1. Nel Disciplinare di Gara Art. 9.11 pag. 39 si prescrive la presentazione di una garanzia bancaria
od assicurativa del 10% del valore di contratto, non riducibile, ma non viene indicata la durata.
RISPOSTA
La durata della cauzione definitiva è stabilita dall’art. 103 del d.lgs 50/2016.
2. DOMANDA
Nel Capitolato Tecnico Art. 1.12 pag. 7 si prescrive che “A garanzia dell’intervento verrà emessa dal
fornitore una fideiussione bancaria di importo pari al 10% dell’importo complessivo stabilito”:
Si tratta della stessa fideiussione indicata nel disciplinare di gara?
È esclusa la fideiussione assicurativa?
E se è diversa quando deve essere emessa?
RISPOSTA
La cauzione genericamente indicata all’art. 1.12 pag. 7 del Capitolato Tecnico corrisponde alla
garanzia di cui all’art. 9.11 del disciplinare di gara, cui fare riferimento ai fini della sua
predisposizione.
3. DOMANDA
Modello
B
–
DICHIARAZIONE
REQUSISTI
TECNICI
MINIMI
Nella dichiarazione viene richiesto di allegare la documentazione in riferimento del “dossier
tecnico”
nella
sezione
Busta
Tecnica
parametro
2.1.2.
Di quale documento di gara si tratta? La descrizione alla DOCUMENTAZIONE TECNICA ( e non BUSTA
TECNICA) la troviamo al par. 1.9 pag 31/47 del “Disciplinare di gara”, mentre il paragrafo 2.1.2 si
riferisce alla BUSTA ECONOMICA. Inoltre, al suddetto punto 1.9 non troviamo alcun elenco della
documentazione da presentare, tranne il riferimento al modello B ( nel primo paragrafo).
Pertanto, non ci è chiaro dove possiamo trovare lo schema dei requisiti A, B, C, D ed E, come
richiesto nel modello B.
3. RISPOSTA
I requisiti di cui al modello B devono essere dichiarati attraverso la modalità ritenuta più opportuna
da parte degli operatori economici.
4. DOMANDA
Avvalimento – art 6.8 , 6.10 e 6.11 del Disciplinare di Gara.
Art. 6.8 parla della responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria. Nel seguente
art. 6.10 secondo paragrafo viene indicato che:
“Nel caso in cui l’appaltatore possa essere ritenuto responsabile per errori, e/o omissioni e/o vizi
nella prestazione della fornitura, la misura massima complessiva del risarcimento del danno
eventualmente dovuto in relazione agli eventi verificatisi, non potrà superare l’ammontare del
corrispettivo dovuto da EDYNA per la fornitura, con espressa esclusione della risarcibilità di ogni
ulteriore danno anche indiretto e consequenziale”.
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Nel caso in cui l’impresa ausiliaria assumesse il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati, come scritto nell’art 6.8, la stessa è responsabile solidale per l’intera fornitura del contratto
oppure solo per la parte del proprio scopo di fornitura?
RISPOSTA
Si invita a fare riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 89 d.lgs. 50/2016 per quanto
attiene alla figura e regime di responsabilità dell’impresa ausiliaria e a quanto previsto dall’art. 105
del medesimo Codice nonché alla normativa positiva applicabile a livello ordinamentale per quanto
attiene alla figura dell’impresa subappaltatrice
Il presente documento “chiarimenti 1” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.25” della Busta di qualifica.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

Paolo Acuti
Vice Direttore Generale Alperia Spa
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