
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  PRESIDIO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICO E TERMICO-IDRAULICO CON ATTIVITÀ DI TERZO RESPONSABILE E DI MINUTA MANUTENZIONE
EDILE PRESSO L’EDIFICIO “PALAZZO DEI CONGRESSI” DI ROMA - CIG: 6213722D98

Quesito 1
in riferimento al requisito richiesto sul disciplinare di gara art. 13.1.4 riguardo al fatturato specifico per
servizi analoghi all'oggetto della gara pari ad almeno Euro 534.000,00 complessivi realizzati negli ultimi tre
anni, dobbiamo indicare nella tabella del "modello 2" al punto 5 il  totale realizzato singolarmente negli
ultimi tre anni per servizi analoghi a quelli oggetto di gara oppure è sufficiente indicare l'importo minimo
necessario a raggiungere l'importo richiesto pari ad almeno Euro 534.000,00 totali?
Sono a richiedere questo in quanto poi specificate che a dimostrazione di quanto da noi indicato su tale
tabella, dobbiamo allegare, per servizi prestati a privati, copia dei contratti e relative fatture emesse.  
Risposta
è sufficiente attestare la realizzazione negli ultimi tre esercizi di un fatturato specifico per servizi di presidio
degli  impianti  elettrico  e  termico-idraulico  pari  o  superiore  ad  almeno  euro  534.000,00  (euro
cinquecentotrentaquattromila/00),  IVA  esclusa,  da  intendersi  quale  cifra  complessiva  nel  periodo  di
riferimento.
Tale attestazione dovrà essere dimostrata secondo le indicazioni riportate nella risposta al quesito n. 2, oltre
che nel disciplinare di gara.

Quesito 2 
in riferimento alla dimostrazione del requisito richiesto sul disciplinare di gara 13.1.4 con la presentazione
dei  contratti  e  delle  relative  fatture  emesse  possiamo inserire  le  "copie  conformi"  degli  stessi  oppure
devono essere copie autenticate da un pubblico ufficiale? 
Risposta
Ai sensi  del  paragrafo 18.3.2.  3)  del  disciplinare,  il  requisito  relativo al  fatturato specifico potrà  essere
provato nel seguente modo:
a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi potranno essere provati da
certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
b) se trattasi  di  servizi  prestati  a privati,  la  prestazione effettivamente svolta dovrà essere attestata dal
committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e
delle relative fatture emesse.
Si aggiunge inoltre che ai sensi  dell’art.  19 del D.P.R. 445/00, il  privato può sempre attestare mediante
dichiarazione sostitutiva di  atto di  notorietà,  la  conformità all’originale di  documenti  fiscali  che devono
essere obbligatoriamente conservati dai privati. Ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 445/00, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità di una copia all’originale può essere apposta in calce
alla copia stessa.

Quesito 3 
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico per SERVIZI DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICO E TERMO-IDRAULICO, PARI AD ALMENO EURO 534.000,00…….
Questo importo si riferisce alla figura del terzo responsabile?
Risposta
Il fatturato specifico da comprovare riguarda i servizi di presidio degli impianti senza ulteriore specificazione
rispetto alla figura del Terzo responsabile. 

Quesito 4
Per rendere confrontabili le offerte tecniche che saranno presentate dai diversi concorrenti, si chiede di
specificare quale sarà il formato grafico della “Offerta tecnico-organizzativa” inteso come, numero di pagine,
foglio formato DIN, dimensione e tipo carattere, ecc.” 

http://www.semplificazione.provincia.tn.it/binary/pat_pi_sempli/documentazione_amministrativa/modalit_alternative_all_autenticazione_di_copie.1279872507.htm


Risposta
Fermo restando che la valutazione dell'offerta verrà svolta sulla base dei criteri individuati nella lex di gara,
la predisposizione dell'offerta tecnica è lasciata alla libera discrezione del concorrente. Tuttavia, anche al
fine di agevolare l'operato della commissione di gara, è consigliabile  contenere l'offerta tecnica entro il
numero di 30 pagine in formato A4.


