CHIARIMENTI N. 1 DEL 18/06/2020

Oggetto
gara:

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 tomografo
PET/CT, lavori di installazione e siting inclusi, da destinare all’UOSD Medicina Nucleare P.O. di
Viterbo.

Prog.
Quesito
QUESITO

Risposta

1

Si chiede la disponibilità della dichiarazioni di gara in
formato editabile e delle planimetrie dei locali destinati
all'installazione dell'apparecchiatura in formato DWG.

Utilizzare la documentazione già messa a
disposizione in piattaforma Stell@ nei
formati ivi presenti. I file DWG sono
contenuti all'interno delle cartelle
compresse in formato ZIP di cui al
PROGETTO DEFINITIVO LAVORI.

2

Si chiede cortesemente di poter ricevere gli allegati da
compilare (dichiarazioni sostitutive, questionario e
modulo offerta economica) in formato elettronico
editabile, per consentirne la compilazione.

Utilizzare la documentazione già messa a
disposizione in piattaforma Stell@ nei
formati ivi presenti.

1) Utilizzare la documentazione già messa a
disposizione in piattaforma Stell@ nei
1) Si chiede la disponibilità delle dichiarazioni di gara in
formati ivi presenti. I file DWG sono
formato editabile e delle planimetrie dei locali presso cui
contenuti all'interno delle cartelle
deve essere eseguita l’installazione in formato DWG.
compresse in formato ZIP di cui al
PROGETTO DEFINITIVO LAVORI.
2) Con riferimento all’indicazione degli importi di cui alle
tabelle A e B di pagina 7 del Capitolato Speciale di
appalto, si chiede di confermare che l’importo unitario
non superabile a base d’asta è pari ad € 2.608.000,00 e
che, fermo restando tale importo complessivo non
superabile a base d’asta, gli importi indicati per
l’esecuzione della prestazione principale e della
prestazione secondaria siano da ritenersi singolarmente
superabili purché la loro somma non superi detto
l’importo complessivo a base d’asta.

2) L'importo complessivo a base d'asta non
superabile pena esclusione è pari a
€2.608.000,00. Gli importi indicati per
l'esecuzione della prestazione principale e
della prestazione secondaria sono anch'essi
non superabili pena esclusione.

3

3) Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità
tecnico -professionale relativi relativo alla Progettazione
di strutture sanitarie richiesto all’art. 9.4. del disciplinare
di gara, si chiede se, nell’ipotesi di partecipazione in
costituendo RTI verticale con altra impresa assuntrice ed
esecutrice di opere edili ed impiantistiche necessarie
all’installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la
semplice indicazione del nominativo del progettista
incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 3) Si rimanda all'art. 59 comma 1 bis del
nonché di confermare che in tal caso il progettista non
Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
dovrà necessariamente partecipare come ulteriore
mandante del RTI.
Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del
D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n.
55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti
minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto
del contratto <<sono posseduti dalle imprese attestate
per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta>

4) Come sancito dall’articolo 65 del cd. “decreto
Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU
Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario
n. 21) e entrato in vigore in pari data, in recepimento
della proposta avanzata dall’ANAC, fino al 31 dicembre
2020 non è previsto il pagamento dei contributi per
partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19
maggio 2020. Si chiede pertanto, conferma a codesta
spettabile amministrazione che non sia necessario
provvedere al pagamento del contributo di cui all’art. 15
del Disciplinare di gara provvedendo, in caso
afffermativo, alle opportune rettifiche/integrazioni della
documentazione di gara e della piattaforma adoperata
per l’inoltro delle offerte (Stella), già programmata per il
caricamento anche della ricevuta di pagamento del
contributo ANAC.

4) Si conferma. Si veda comunicato
pubblicato sul sito istituzionale Asl VT al
percorso www.asl.vt.it - Bandi - Avvisi e
Gare. Non occorrono modifiche in
piattaforma Stell@.

Il R.U.P.
Ing. Carlotta Piacentini

