PROCEDURA APERTA per Lavori di modifica e adeguamento cabina MT fabbricato operatori doganali
e sistema di monitoraggio dei consumi elettrici edificio operatori doganali e tecnologico. CIG N.
7654855A2C
Quesito n. 1) ricevuto in data 25.10.2018 – Protocollato con n. 3534
Buongiorno, in riferimento alla procedura di cui all’oggetto siamo a chiedere se è prevista
l’esclusione automatica delle offerte anomale come previsto all’art. 97 c.8 D.Lgs. 50/2016.
Risposta Quesito n. 1)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione
dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 2) ricevuto in data 26.10.2018 – Protocollato con n. 3548
Buongiorno in merito alla gara in oggetto chiediamo qual è il criterio di aggiudicazione in quanto nel
bando e disciplinare non è chiaro. Si applicherà l’Art. 97 comma 2 e 8 del D.LGS. 50/2016
(esclusione automatica) o verrà aggiudicata al massimo ribasso e quindi a chi offre il ribasso più
alto.
Risposta Quesito n. 2)
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e con l’applicazione
dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
Quesito n. 3) ricevuto in data 26.10.2018 – Protocollato con n. 3553
Buongiorno avrei bisogno di avere i seguenti chiarimenti:
1) Al punto 10.1.2 del disciplinare di gara viene richiesta una dichiarazione del fatturato globale
degli anni 2014-2015-2016, ma è comunque obbligatorio presentarlo anche se si è in possesso della
OG10 CAT. III-BIS?
2) Il CIG non risulta ancora registrato sul sito dell’AVCP, è corretto?
Risposta Quesito n. 3)
1) Chi è in possesso della SOA può allegare il documento in copia conforme all’originale ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e smi
2) il CIG è stato perfezionato
Quesito n. 4) ricevuto in data 26.10.2018 – Protocollato con n. 3566
In riferimento alla procedura di appalto per i lavori in oggetto (CIG 7654855A2C) si chiedono
chiarimenti in merito al punto 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE TECNICO–
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ORGANIZZATIVO E CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA- REQUISITI DI ORDINE TECNICO–
ORGANIZZATIVO del Disciplinare di gara.
Nello specifico, si chiede di specificare se bisognerà dimostrare di avere un fatturato globale
minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014-2015-2016 non
inferiore a Euro 280.000,00 importo al netto dell’IVA di legge per lavori analoghi a quelli oggetto di
appalto ovvero di qualsiasi altra natura.
In subordine, poi, si chiede, nell'ipotesi in cui si debba dimostrare un fatturato specifico nelle
lavorazioni oggetto di appalto, se questo requisito possa essere dimostrato a mezzo di avvalimento
da parte di impresa in possesso di tale requisito.
Risposta Quesito n. 4)
I partecipanti dovranno dimostrare di avere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno
degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014-2015-2016 non inferiore a Euro 280.000,00 importo
annuo al netto dell’IVA di legge per lavori di qualsiasi natura.
Quesito n. 5) ricevuto in data 31.10.2018 – Protocollato con n. 3638
Buongiorno, in riferimento alla gara adeguamento cabina MT

CIG 7654855A2C

Nel creazione del documento PASSoe attraverso l'utilizzo
AVCPASS il sistema non
riconosce il CIG , l'operatore ci ha informato di un mancato perfezionamento da parte
della stazione appaltante.
Chiediamo sistemare questo punto, e di informarci per procedere con la
documentazione
Risposta Quesito n. 5)
Il CIG è stato perfezionato
Quesito n. 6) ricevuto in data 31.10.2018 – Protocollato con n. 3643
1) Buongiorno, abbiamo provato a procedere con la documentazione PASSoe , ma risulta
sempre lo stesso errore
2) Per quanto riguarda subappalto opere edili bisogna inserire il nominativo della ditta in
fase di offerta o è sufficiente indicare solo la percentuale.
Risposta Quesito n. 6)
1) Il CIG è stato perfezionato
2) Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara punto 14.1. B) pag. 17 dichiarazione punto 9)
“Dovrà altresì essere indicata solo per alcune lavorazioni (come individuate al comma 53
dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190) come previsto nel D.Lgs n. 50/2016 comma 6
la terna dei soggetti a cui si intende subappaltare in possesso degli adeguati requisiti” e inoltre è
sufficiente indicare solo la percentuale
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Quesito n. 7) ricevuto in data 31.10.2018 – Protocollato con n. 3655
Buongiorno, la presente per chiedere se per qualunque attività richiesta nella dichiarazione del
subappalto sia obbligatorio indicare la terna di subappaltatori e i relativi documenti oppure solo in
caso si intenda subappaltare le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencate nello articolo di legge
Risposta Quesito n. 7)
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara punto 14.1. B) pag. 17 dichiarazione punto 9)
“Dovrà altresì essere indicata solo per alcune lavorazioni (come individuate al comma 53
dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190) come previsto nel D.Lgs n. 50/2016 comma 6
la terna dei soggetti a cui si intende subappaltare in possesso degli adeguati requisiti”
Quesito n. 8) ricevuto in data 31.10.2018 – Protocollato con n. 3671
1) Per quanto riguarda subappalto opere edili bisogna inserire il nominativo della ditta in
fase di offerta o è sufficiente indicare solo la percentuale.
2) Buongiorno, abbiamo provato a procedere con la documentazione PASSoe , ma risulta
sempre lo stesso errore
3) Buongiorno, in riferimento alla gara adeguamento cabina MT

CIG 7654855A2C

Nel creazione del documento PASSoe attraverso l'utilizzo
AVCPASS il sistema non
riconosce il CIG , l'operatore ci ha informato di un mancato perfezionamento da parte
della stazione appaltante.
Chiediamo sistemare questo punto, e di informarci per procedere con la
documentazione
Risposta Quesito n. 8)
1) Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara punto 14.1. B) pag. 17 dichiarazione punto 9)
“Dovrà altresì essere indicata solo per alcune lavorazioni (come individuate al comma 53
dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190) come previsto nel D.Lgs n. 50/2016 comma 6
la terna dei soggetti a cui si intende subappaltare in possesso degli adeguati requisiti” e inoltre è
sufficiente indicare solo la percentuale
2) Il CIG è stato perfezionato
3) Il CIG è stato perfezionato
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