SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI
Agli operatori economici interessati
OGGETTO:

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per
l’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema
telefonico unico dell’IZSVe, di durata triennale.
Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016
Numero di gara: 7192508 CIG: 76195023F6

In relazione alla procedura indicata in oggetto si riportano di seguito le informazioni supplementari
alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento
pervenute dagli operatori economici entro il termine all’uopo concesso.
Quesito n. 1: Con riferimento all’art. 2 del Capitolato Tecnico, si chiede a codesta Stazione
Appaltante di confermare che il servizio di manutenzione correttiva (per la componente “fornitura
ricambi”), il servizio di manutenzione evolutiva (in tutte le sue declinazioni) e i MAC (per la
componente “fornitura materiale”) sono esclusi dall’ammontare della manodopera. Qualora si
confermasse quanto sopra si chiede di confermare la percentuale di manodopera inserita nella
lettera d’invito all’art.3.
Risposta: Il costo presunto della manodopera indicato nella lettera di invito all'art. 3, in
ottemperanza al disposto dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, deve intendersi riferito al
servizio oggetto di contratto nella sua interezza, con inclusione di tutte le prestazioni ivi previste –
compresa quindi manutenzione correttiva, evolutiva e MAC - ma senza considerare qualsiasi
componente consistente nella mera fornitura di materiali, essendone la relativa incidenza
difficilmente predeterminabile a priori da parte della Stazione Appaltante. Si porta all’attenzione
degli offerenti che il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante nella lex specialis di
gara ha valore meramente presuntivo e non vincolante, variando lo stesso considerevolmente in
funzione dell’organizzazione aziendale e delle effettive modalità di erogazione del servizio. Tale
importo sarà utilizzato esclusivamente con funzione orientativa e non vincolante nella fase di verifica
dell’anomalia dell’offerta, con specifico riferimento al costo della manodopera indicato nella propria
offerta dall’aggiudicatario in ottemperanza al disposto di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. Nella
propria offerta economica ciascun concorrente dovrà indicare l’incidenza del costo della manodopera
per l’esecuzione del servizio oggetto di gara, con riferimento alla totalità delle prestazioni comprese
nel contratto ma con esclusione della quota parte riconducibile alla fornitura di materiali e ricambi e
nella relativa tabella i dati di riferimento mediante il quale tale costo è stato calcolato (CCNL, unità di
personale, inquadramento etc.).
Quesito n. 2: Con riferimento alla procedura di gara in parola si chiede conferma della possibilità di
operare in modalità di ATI. Si richiede, altresì, la conferma che il soggetto Mandante non debba
essere pre-qualificato e se vi sono indicazioni sulla suddivisione dei requisiti partecipativi tra i
componenti dell’RTI.
Risposta: Si conferma la possibilità di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto in forma
associata (raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di
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rete, GEIE). In tal caso dovrà essere debitamente compilata la relativa sezione del DGUE da inserire
nella documentazione amministrativa, la quale dovrà, altresì, essere completa di un distinto DGUE
per ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento /consorzio.
Non essendo previsto il possesso di requisiti speciali di partecipazione alla procedura, tutti gli
operatori economici facenti parte del raggruppamento devono essere in possesso dei cd. “requisiti
generali”, essendo preclusa la partecipazione agli operatori economici per i quali sussistono i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. 165/2001.
Legnaro, 8 Ottobre 2018.
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Valentina Orsini
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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