Procedura aperta per l’affidamento del servizio quadriennale di manutenzione
preventiva di tre radar meteorologici, comprensivo della fornitura di un set di parti
di ricambio e di manutenzione correttiva. N. gara ANAC: 8260333

COMUNICATO N. 1: RISPOSTE AI QUESITI AL 15/09/2021

Quesito n. 1
Quesito: In riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i segg. chiarimenti:
1. Al Paragrafo 16 punto a) del Disciplinare di Gara si afferma che la Relazione Tecnica
deve contenere un massimo di 20 pagine. E' comunque possibile inserire allegati a tale
Relazione che non vengano considerati nel computo delle 20 pagine, oppure il numero di
pagine massimo da inserire (20) è dato dalla somma delle pagine di Relazione Tecnica più
quelle degli Allegati?
2. Nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 4 si dichiara che il tempo di primo intervento in
sito deve essere al massimo 24 ore. Devono considerarsi 24 ore lavorative (3 gg.) oppure
24 ore consecutive?
3. La percentuale di subappalto da dichiarare nel DGUE alla parte C. punto 10 così come
alla parte D deve essere calcolata sulla cifra a base d'asta per i servizi di manutenzione
preventiva (€ 280.000,00) oppure sulla cifra comprensiva anche delle parti di ricambio (€
470.000,00) oppure ancora sull'importo complessivo delle Opzioni (802.950,00).
4. Le penali di cui all'art. 11 punti a), b), d) del C.S.A., essendo relative a ritardi nell'attività
manutentiva, sono espresse in percentuale rispetto al valore contrattuale della sola parte
manutentiva (p.es € 280.000,00 - il ribasso offerto). E' corretta tale interpretazione?
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Risposta: sentito il RUP, si riscontra come segue:
1. Il numero di pagine massimo da inserire (20) è dato dalla somma delle pagine di
Relazione Tecnica più quelle degli Allegati.
2. Il termine è da considerarsi come 24 ore consecutive.
3. La quota percentuale di subappalto va riferita all’importo complessivo del contratto (€
802.950,00).
4. No. Le penali sono espresse in percentuale sull’importo complessivo a base di gara (€
470.000,00) diminuito del ribasso risultante dall’offerta di gara.
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