QUESITO 1

Si chiede di confermare che l’importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto dell’IVA, degli
oneri sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri di progettazione esecutiva non soggetti a
ribasso è pari ad € 151.818,18.

Confermiamo che l’importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto dell’IVA, degli oneri
sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso e’ pari
ad € 151.818,18.

QUESITO 2
Con riferimento alla gara in oggetto, nel relativo disciplinare alla VIII.2) Valutazione dell’offerta si
legge: ”
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt.
86, 87, 88 e 89 del DLgs 163/06 e s.m.i..
In particolare, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., il disciplinare di gara
stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:
1) Prezzo complessivo della fornitura Max 20 punti
2) Qualità e completezza dell’architettura generale del sistema, Max 20 punti
3) Elementi Migliorativi per la Funzionalità del sistema proposto Max 50 punti
4) Addestramento del Personale Max 4 punti
5) Durata Garanzia Max 6 punti”

Subito dopo, nel citato documento si stabiliscono i sub-criteri relativi ai parametri 3, 4 e 5,
omettendo quelli relativi al punto 2.
Si chiede di precisare i sub-criteri relativi al punto 2 (Qualità e completezza dell’architettura
generale del sistema, Max 20 punti), come prescritto dal D. Lgs. 163/06 all’art. 83 comma 4.

Il sub-criterio al punto 2) per l’assegnazione del punteggio PT (max 20 punti) sulla “Qualità
e completezza dell’architettura generale del sistema proposto”, è “valutato sul livello di
corrispondenza delle specifiche minime richieste nel Capitolato Tecnico”, ovvero: a tutte le
aziende la cui proposta soddisferà i requisiti minimi richiesti, verrà assegnato il massimo
del punteggio pari a 20 punti.

Solo per quei casi, lì dove esistessero casistiche non già previste esplicitatamene nel
Capitolato Tecnico con l’Esclusione, ed inficianti le funzionalità essenziali attese del
Sistema, a sua tutela, l’Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare un punteggio
inferiore ai 20 punti, sulla base della gravità della “non-funzionalità” del sistema proposto
(ad esempio nei casi in cui nonostante le Caratteristiche degli Apparati richiesti siano
soddisfatte, vengano proposte Soluzioni che omettano alcune funzionalità richieste anche
se non pena l’esclusione).

QUESITO 3
Sul sito della stazione appaltante e’ reperibile un unico file contenente il bando di gara ed il
disciplinare.
Non si rinviene il Capitolato Tecnico.
Si chiede conferma che il Capitolato Tecnico e’ da scaricare dal sito della stazione appaltante al
seguente indirizzo:
http://88.41.153.106:8080/JSFService/faces/alboPretorioResult.xhtml?codice=bandi

In concomitanza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati aggiunti il
Capitolato Tecnico e il Relativo Allegato sul sito dell’Amministrazione Comunale
http://www.comune.bacoli.na.it/ e sul sito del Ministero del Interni relativo al PON
Sicurezza http://www.sicurezzasud.it/

QUESITO 4
Relativamente la gara in oggetto, è possibile partecipare con una certificazione SOA OG11
(impianti tecnologici)?

No. Vista la complessità dell’impianto viene richiesta la Categoria Speciale OS5 “Impianti
Pneumatici ed Antintrusione” caratteristica per gli impianti di Videosorveglianza.

QUESITO 5

Con riferimento alla gara in oggetto richiediamo a codesta spettabile amministrazione di voler
precisare se si può ricorrere all’avvalimento per il requisito dell’Autorizzazione Ministeriale di I
grado ai sensi del DM 314/1992.
A tal fine richiamiamo quanto citato testualmente dall’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 163/2006

“Il concorrente, …omissis..., in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi,…omissis..può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere…omissis…tecnico,
….omissis…avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto…”
La parziale mancanza dei requisiti necessari alla partecipazione ad una procedura può essere
sopperita indicando quale subappaltatore, all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione o dell’offerta, un operatore economico in possesso dei requisiti richiesti
(cosiddetto subappalto qualificante), a condizione che vengano rese anche le dichiarazioni di
cui all’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici (T.A.R. Lazio, Roma, sezione III, 1° luglio
2011, n. 5806).
Ci preme sottolineare che la nostra società è in possesso dell’Autorizzazione di III grado ed in tal
caso si tratterebbe solo di un estensione di una competenza già acquisita.

E’ concesso l’avvalimento nei termini di legge

QUESITO 6

In aggiunta chiediamo conferma della rispondenza al requisito di certificazione di qualità aziendale
ISO 9001:2008 nel caso in cui il settore di abilitazione sia EA28b. A nostro avviso corrisponde al
tipo di lavorazione in argomento, trattandosi di qualificazione per le attività d’installazione,
conduzione e manutenzione d'impianti e comunque qualora non sia ritenuto tale chiediamo
autorizzazione all’avvalimento.
Si conferma quanto indicato al punto 111.2.3)/3) del bando di gara.

Il resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

