Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 tramite RDO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva armata presso le sedi di Bari, Lecce e Matera della
Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio. CIG 7975431DDA.

FAQ
QUESITO 1: Art. 6.2 lett. a) e b) del Disciplinare di Gara - Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Si invia la presente
per chiarire quanto indicato all'articolo di cui in oggetto. In particolare, si intende conoscere se là dove è indicato: "Il concorrente deve aver
eseguito e CONCLUSO nel triennio antecedente... servizi di vigilanza armata..." siano da considerarsi validi a comprovare i requisiti speciali
richiesti soltanto i servizi già conclusi alla data di presentazione delle offerte e non anche quelli in corso di svolgimento. ... Pertanto, si
chiede di chiarire se è possibile partecipare alla presente procedura comprovando detti requisiti attraverso servizi in corso di svolgimento
alla data di presentazione delle offerte, quindi ad oggi non conclusi. Pur nel rispetto di tutti gli altri parametri ivi indicati. ….
RISPOSTA: I servizi devono essere eseguiti e conclusi con riferimento al periodo non inferiore a un anno, come indicato nel disciplinare,
poiché in fase di comprova del requisito devono essere forniti i relativi certificati di regolare esecuzione dei servizi espletati per committenti
pubblici e/o privati. I certificati devono contenere almeno l’indicazione del servizio svolto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
QUESITO 2:
1. Si chiede, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, se il sopralluogo è obbligatorio.
2. In caso di partecipazione alla procedura nella forma di costituendo RTI (mandataria Bari, mandante n. 1 Matera, mandante n. 2 Lecce),
considerato che le percentuali di servizio per singola località sono identiche e sono pari ciascuna al 33,33% dell’appalto, si chiede se la
mandataria e le mandanti possono avere le stesse percentuali. Non rileviamo, inoltre, altra possibilità di ripartizione dell’appalto nella forma
proposta di costituendo RTI.
RISPOSTA:
1. No, il sopralluogo non è obbligatorio.
2. L’art 83 co. 8 del D.lgs 50/16 prevede che “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria”.
QUESITO 3: Premesso che da disciplinare di gara a pagina 4 richiedete fra i requisiti di capacità tecnico professionale di aver concluso nel
triennio precedente servizi di vigilanza ciascuno della durata non inferiore ad un anno e di importo non inferiore a € 126.602,02 e un
servizio non inferiore a €. 20.000,00 vi chiediamo, in caso di partecipazione in RTI con uguali quote di partecipazione (33,33% ciascun
partecipante), trattandosi la mandataria/capogruppo società ., dato che il fatturato totale per i 3 anni di € 126.602,20, l'annualità del
contratto, ed un contratto da almeno €. 21.000,00 sono stati raggiunti nel 2018 di poter partecipare con i fatturati del 2018 come
mandataria, considerato che le mandanti raggiungono comunque ciascuna i predetti requisiti.
RISPOSTA: L’art 83 co. 8 del D.lgs 50/16 prevede che “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria” per cui non è ammessa la partecipazione con quote identiche. Non è richiesto alcun requisito di tipo economico
finanziario come il “fatturato”. I requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione sono quelli di cui al p.to 6.2 lettera
a) e lettera b) del Disciplinare di gara. Al p.to 6.3 del Disciplinare di gara vi sono le indicazioni per i raggruppamenti temporanei tra le quali:
“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente punto 6.2 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal
raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 6.2 lett. b) deve essere posseduto dalla mandataria.” I servizi devono essere stati svolti e conclusi nel
triennio antecedente la data di scadenza del termine previsto per l’inoltro dell’offerta e comunque della durata non inferiore ad un anno,
indipendentemente dalla data di costituzione della società. I requisiti possono anche essere stati maturati con riferimento ad una annualità.

