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OGGETTO: 5/2017 Gara “Servizio integrato per la gestione degli impianti 

tecnologici della Regione Piemonte” – CIG N. 7163141AF1. 

Chiarimenti. 

 

Con la presente, in merito alla procedura in oggetto, a seguito di 

richieste di chiarimenti, si ritiene utile precisare quanto segue: 

1) Relativamente al servizio di ingegneria, si conferma che l’Operatore 

Economico partecipante può indicare, nell’offerta, il nominativo di un 

professionista, in possesso dei requisiti di progettazione, di cui potrà avvalersi 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento 

dell’attività di progettazione prescritta oppure ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

2) Le categorie di lavori sono quelle indicate nel Capitolato. 

3) Considerato che l’importo del servizio principale ammonta ad Euro 

9.433.674,00 e rilevato che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 

1.233.000,00, quest’ultimo supera il 10% dell’importo a base di gara. 

4) L’istanza di partecipazione non prevede alcuna modulistica. 

5) Si richiama il punto 17 del Disciplinare di gara: “Forma delle dichiarazioni”. 
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6) La categoria OG11 è la prevalente, le altre sono scorporabili. 

6) La categoria OS 3 è interamente subappaltabile. 

7) Le categorie di lavori indicate negli atti di gara sono subappaltabili nei limiti di 

legge. 

8) Si conferma che i servizi di ingegneria espletati sono da riferirsi agli ultimi dieci 

anni. 

9) Il paragrafo del soccorso istruttorio, causa mancato aggiornamento è 

disciplinato mediante la vecchia norma; trattasi di refuso. Pertanto qualora la 

Stazione Appaltante dovrà ricorrere a tale istituto naturalmente applicherà la 

versione così come aggiornata dal D.lgs. 56/2017. 

10) Ai fini della partecipazione alla gara i sopralluoghi non sono obbligatori; 

tuttavia, ai fini di agevolare l’effettuazione è stato pubblicato sul sito 

istituzionale: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-di-

gara/n-52017-%E2%80%9Cservizio-integrato-la-gestione-manutenzione-

conduzione-controllo-ed un cronoprogramma contenente la calendarizzazione 

degli stessi. Dopo l’avvenuta esecuzione del sopralluogo viene rilasciata 

apposita attestazione, ma l’eventuale mancanza della stessa non comporta 

esclusione dalla gara non essendo appunto i sopralluoghi obbligatori. 

11) In caso di Raggruppamento temporaneo non sono previste quote percentuali 

minime di fatturato in capo all’Operatore Economico indicato quale 

Mandatario, né in capo agli altri Operatori Economici indicati come Mandanti. 

 



 

 

12) Premesso che l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 prevede di indicare la terna di 

subappaltatori è possibile che, nell’ambito della medesima, gli stessi siano in 

grado di svolgere più di un servizio richiesto dalla stessa procedura.  

13) Il Subappaltatore deve produrre le dichiarazioni di assenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici prescritte dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

14) La decorrenza del contratto fissato per maggio 2018, al momento, è 

puramente indicativa ed è correlata alla complessità della gestione della 

procedura di gara e pertanto da non tenere in considerazione come 

cronologicamente vincolante. 

15) Il legale rappresentante può rendere le dichiarazioni dell’art. 80 ex D.Lgs. 

50/2016 s.m.i. personalmente e per altri soggetti dotati di poteri di 

rappresentanza per quanto di sua conoscenza. 

16) Al fine di soddisfare il requisito relativo al fatturato per servizi analoghi è 

sufficiente produrre la dichiarazione di cui al punto 7 – 6. punto 2) del 

Disciplinare di gara; per servizi analoghi devono intendersi quelli 

specificatamente indicati al punto 7 – 6. punto 2) del Disciplinare e cioè “global 

service” con diverse tipologie manutentive di impianti e/o attrezzature  

tecnologiche. 

17) Il requisito di Euro 300.000,00 relativo all’attività di progettazione espletata 

negli ultimi dieci anni è da intendersi cumulativo per le classi III b) e  III c). 

18) In riferimento al Disciplinare di Gara Capitolo A – Offerta Tecnica  par. 1,2,3,4 

ove si consente che per ognuna delle relazioni “…..può essere eventualmente 



 

 

corredata di schemi grafici di dettaglio e di insieme, tabelle, flussogrammi, 

istogrammi, cronoprogrammi aggiuntivi .. alle previste numero massimo 

cartelle…” si comunica che, come espresso nel Disciplinare sono facoltativi e 

a corredo della relazione a cui si riferiscono. 

19) In riferimento alla formulazione del Canone per un importo di € 1.649.644,00 si 

comunica che gli importi posti a base d’asta sono stati calcolati con riferimento 

agli allegati tecnici ed ai servizi attivati, in particolare allegato 7, allegato 6, 

allegato 4 ed elaborati grafici dei siti. 

20) Relativamente al criterio di valutazione n. 4, il contenuto della relazione 

tecnica non dovrà superare le quaranta cartelle in formato A4. 

21) Nessun edificio presente negli allegati 4 e 5 è provvisto di sistema di 

telecontrollo che dovrà essere installato in tutti gli immobili con esclusione dell’ 

immobile cod. 174 Via Sospello 199 che è un alloggio custode. 

22) Con riferimento al capitolo 11.5 del CSA si indica che in luogo dell’allegato G è 

da intendersi l’appendice 5. 

23) Con riferimento a quanto espresso a pag. 131 del CSA si indica che l’ 

eventuale sconto sul corrispettivo del canone del Servizio Energia a seguito 

dell’ implementazione dell’ intervento non corrisponde a quello esposto come 

Ribasso unico percentuale sui lavori extra canone  (complessivi €  

1.233.000,00) punto II 2.1. Lettera C, n° c.1 del Bando di gara. 

Inoltre “’Appaltatore dovrà specificare chiaramente quali interventi, tra quelli di 

cui al presente paragrafo, saranno da considerarsi compresi nel canone e 

quali comporteranno un corrispettivo ulteriore. In questa ultima ipotesi 

l’Appaltatore dovrà indicare il costo complessivo e il canone che 



 

 

l’Amministrazione potrà corrispondere all’Appaltatore in luogo del pagamento 

in un’unica soluzione del corrispettivo ulteriore. 

In caso di interventi che prevedano un corrispettivo ulteriore l’Appaltatore 

dovrà specificare lo sconto sul Servizio Energia che praticherà 

all’Amministrazione nell’ipotesi in cui quest’ultima, nel rispetto della normativa 

vigente in tema di scelta del contraente, decidesse di affidare all’Appaltatore 

medesimo l’esecuzione degli interventi” …..omissis 

24) Nel paragrafo 11.2 del C.S.A. è riportata la formula da utilizzare per 

“Variazione della tipologia di combustibile utilizzato”. 

25)  Per dimostrare i requisiti richiesti al punto 17 1) punto 2) del Capitolato 

Speciale d’Appalto “SELEZIONE dei CANDIDATI” le imprese esecutrici 

possono indicare personale con le competenze tecniche prescritte al punto 1 

dell’art. citato. 

26)  Per soddisfare il requisito di cui al punto 2 punto a) dell’art. 17 del C.S.A. è 

necessario possedere la registrazione EMAS oppure, in alternativa, la 

certificazione ISO 14001. Si richiamano tuttavia le disposizioni del D.M. 

07.03.2012. 

27) Il possesso delle certificazioni UNI CEI 11352:2014 e UNI CEI 11339:2009 

non richiede la presentazione di ulteriore documentazione al fine della 

dimostrazione del possesso dei requisiti ambientali minimi di riferimento. 

28)  Qualora nell’ambito di un Raggruppamento Temporaneo un Operatore 

Economico Mandante o più Operatori Economici Mandanti non vada ad 

eseguire servizi o quote di essi la cui prestazione richiede il possesso di 

requisiti ambientali minimi non dovrà necessariamente dimostrare il possesso 



 

 

dei requisiti stessi; resta chiaro che il Raggruppamento dovrà nel suo 

complesso dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dagli atti di gara. 

 

Distinti saluti. 
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