PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI MEDIANTE UTILIZZO DEL
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL”
QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE
Quesiti del 07/09/2016
1) Nell’Allegato 12 “Dichiarazione di Subappalto” è riportata la seguente precisazione: “Si
precisa che, ai sensi del comma 6 art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 citato, è obbligatoria
l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia
necessaria una particolare specializzazione.
1. ______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________”
Si chiede se tale precisazione è attinente alla presente gara e quindi se sia o meno da
compilare.
Risposta
Si conferma l’attinenza e nel caso la società concorrente intenda subappaltare andrà
compilato il modulo.
2) Nel caso sia necessario compilarla quale conseguenza pone in capo all’aggiudicatario
l’indicazione di una terna di subappaltatori per la medesima parte della fornitura/servizio che
si intende subappaltare? Forse l’obbligo di utilizzo di tutti i soggetti della terna per la stessa
parte di fornitura/servizio indicati? O semplicemente l’obbligo di utilizzo di almeno un
subappaltatore a scelta dell’aggiudicatario?
Risposta
All’interno della terna dei subappaltatori l’aggiudicatario dovrà confermare la o le società
cui intende subappaltare la parte di servizio/fornitura tra le società indicate in sede di gara
nel documento di cui sopra.
3) Nel caso si opti per la decisione di subappaltare una parte della fornitura/servizio nei limiti
previsti dalla normativa vigente, oltre ad esprimerne l’intenzione nel DGUE (parte 2
paragrafo D “Informazioni in relazione ai subappaltatori”), ad indicare la percentuale
relativa alla parte che intende subappaltare sempre nel DGUE (parte 4 paragrafo C quesito
n°10) e a compilare l’allegato 12 “dichiarazione di Subappalto”, vi sono altri documenti da
produrre?
Risposta
Si conferma la compilazione del DGUE per ogni subappaltatore.
Il comma 4 dell'articolo 105 del D.lgs. 163/2016 prevede infatti alla lettera c), tra le

condizioni per il ricorso al subappalto, che il concorrente/appaltatore dimostri l'assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, collegati al possesso dei
così detti requisiti generali. Il successivo comma 7 stabilisce invece che, in sede di deposito
del contratto di subappalto, l'appaltatore debba trasmettere la dichiarazione resa dal
subappaltatore in merito alla mancanza a suo carico delle cause di esclusione di cui
all'articolo 80. La lettura coordinata delle due norme porta a ritenere che il subappaltatore
debba rendere l'autodichiarazione in merito all'insussistenza a suo carico delle cause di
esclusione; in sede di deposito del contratto di subappalto tale autodichiarazione andrà
trasmessa dall'appaltatore, che in tal modo assolverà all'obbligo dimostrativo che il comma 4
pone a suo carico.
Quesito del 08/09/2016
Effettuando i sopralluoghi è emersa l’esistenza presso alcune sedi (ad esempio presso ---------------),
di distributori automatici “table top” che non risultano considerati nel numero di distributori
indicato nei documenti di gara. Alla nostra richiesta alla persona responsabile del sopralluogo ci è
stato risposto che “si tratta di distributori automatici che il fornitore ha installato in aggiunta per
necessità di servizio e su di essi non è previsto canone”. Ci risulta che tale prassi sia utilizzata anche
presso altri presidi Ospedalieri oggetto della gara. Poiché tale consuetudine inficerebbe in maniera
rilevante i coefficienti economici di valutazione dell’appalto, Vi chiediamo di voler chiarire la
situazione.
Risposta
Si conferma il numero di distributori oggetto di gara già pubblicati, sui quali verrà formulata
l’offerta economica. L’aggiudicazione, pertanto, terrà conto esclusivamente dei distributori
pubblicati negli atti di gara.
Quesiti del 09/09/2016
1.

In riferimento al disciplinare di gara e precisamente Pag. 8 – TABELLA 4 , confermate che per
il LOTTO N 6 ASST PINI CTO il sopraluogo non è obbligatorio?

Risposta
Si conferma
2.

Nel disciplinare di gara non si evince la data di inizio gara, l’unica data indicata è la data di
consegna della gara.Potete gentilmente fornirci la data d’inizio al fine di produrre parte della
documentazione.

Risposta
Così come indicato negli atti di gara, le imprese che partecipano alla gara dovranno inserire a
mezzo piattaforma Sintel la propria offerta, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 20/09/2016.
3.

Con riferimento al disciplinare e capitolato di gara e precisamente pagina 19 al punto D si fa
riferimento alla possibilità di fornire in formato cartaceo le polizze fideiussorie.

Contestualmente la dichiarazione che chiedete al punto E di pagina 20 dovrà essere fornita in
cartaceo.
Pertanto chiediamo :
E’ regolare consegnare le polizze e la dichiarazione in cartaceo, senza che questo vada a precludere
l’esito della gara? Indicando che tutta la dichiarazione sarà gestita nei modi e tempi da voi indicati.
Risposta
Si e’ regolare consegnare le polizze e la dichiarazione in originale e in cartaceo presso la la s.c.
Provveditorato della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Via Venezian n. 1- 20133
Milano, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta (in quest’ultimo caso si
invita la società offerente a darne evidenza all’interno della documentazione amministrativa caricata
attraverso la piattaforma Sintel).

