GARA DI APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DEL POLO
UNIVERSITARIO IMPERIESE
La Società di Promozione per l’Università p.A. – S.P.U. - indice gara, mediante cottimo fiduciario, per
l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, bevande
fredde, snack dolci e salati, presso la sede del Polo Universitario di Imperia sito in Via Nizza 8 in Imperia”.
CIG.: ZCB1322594.Scadenza: ore 12.00 del 20.03.2015
QUESITO N. 1
In merito al bando in oggetto, e specificatamente all'Art. 11 di pagina 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, vi chiedo la gentilezza di
confermarmi:
1. che l'importo della fidejussione provvisoria è pari a € 120,00€ ?
2. nell'ipotesi in cui ci aggiudicassimo la gara è prevista la riduzione del 50% della polizza fidejussioria definitiva comprovando la
certificazione UNI EN ISO 9001, come da norma dell'art. 40 comma 7 del codice “le imprese che possiedono la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono beneficiare di una riduzione del 50% sia della
cauzione provvisoria che della definitiva"
RISPOSTA.
1.

La cauzione provvisoria è determinata in 120,00 euro. L’art. 75 del d. lgs 163/2006 al comma 1 prevede che “L’offerta è

corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta
dell’offerente. Nel caso di procedure di gare realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è
fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2% del prezzo base”
2.

Nell’articolo 11 , pagina 6, del Capitolato Speciale d’Appalto “L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito

cauzionale in base all’importo contrattuale come previsto dall’art. 113 del d. lgs 163/06.” Al comma 1 di questo articolo si stabilisce
l’importo della cauzione definitiva e si prevede l’applicazione dell’art. 75 comma 7. “L’importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”

QUESITO N. 2
In riferimento al bando in oggetto vorrei un chiarimento in merito alla compilazione dell’Allegato 1 da pagina 11/18.
I documenti di gara verranno sottoscritti da un Procuratore Speciale, munito degli occorrenti poteri di firma la cui copia conforme
della procura verrà allegata agli atti, come da vostro Art. 4 pagina 2 del capitolato speciale d’appalto.
Mi confermate in base a quanto sopraindicato che l’Allegato 1 da pagina 11 non deve essere reso dai Legali Rappresentanti, compreso
i soggetti cessati e dai Procuratori, in quanto il Procuratore Speciale è dichiarante per loro, nei punti ove richiesto dello stesso
Allegato?
RIPOSTA
Nell’art. 4 pag. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto è previsto che “L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma chiara, leggibile e per
esteso dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore, a seconda della forma giuridica dell’offerente, corredata da copia di
documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore, questi dovrà essere
munito di mandato originale o di copia autenticata a norma di legge.”
Pertanto la dichiarazione da pagina 11 a pagina 14 dei moduli allegati deve essere resa da tutti i soggetti qualora il legale
rappresentante, o il titolare o il procuratore dell’impresa concorrente non abbia reso la dichiarazione nei precedenti punti 3), 4) e 5)
dell’allegato stesso.

QUESITO N. 3
Al Punto 4) dell’Indizione gara Deposito cauzionale noi abbiamo preferito fare un assegno circolare a voi intestato per comodità. Però
ad un certo punto c’è scritto “Inoltre dovrà essere presentata dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia………..”
questa lettera non la dobbiamo allegare perché va presentata sono in caso di aggiudicazione giusto??????
Al Punto 5) Elenco dettagliato. Io ho stampato l’allegato n. 2) con i prezzi massimi applicabili basta questo oppure avete bisogno di
un ns. listino prezzi su ns. carta intestata indicante la composizione etc….????
RIPOSTA
Al punto 4) dell’Indizione gara viene richiesta una Quietanza comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio: va
bene anche la presentazione di un assegno circolare.
Deve essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa disponibile a rilasciare, solo in caso
di aggiudicazione, la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria.
Al punto 5) viene richiesto un elenco dettagliato dei prodotti: non basta l’allegato n. 2) ma occorre l’elenco completo dei prodotti che
verranno inseriti nei distributori, completi di scheda indicante la composizione e l’indicazione della marca di appartenenza e i relativi
prezzi.

QUESITO N. 4
Siamo in fase di chiusura buste e volevamo sapere se è necessaria la ceralacca come indicato sull’avviso di indizione gara a pagina 6
Busta nr. 2 Offerta Economica
RISPOSTA
Come indicato a pag. 6 dell’indizione la Busta n. 2 – Offerta Economica deve essere chiusa e sigillata con ceralacca pena esclusione.

