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Servizio Autonomo CUAG
Gare Forniture e Servizi
SEDE

Oggetto: Procedura Aperta con il Criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa di cui all'art. 83
del O. Lgs. 16312006 e s.m.i., per l'Affidamento in Concessione della Progettazione,
Costruzione e Gestione del l" Stralcio Funzionale del Piano Urbanistico Attuativo del Parco
Cimiteriale di Poggioreale. CIG 6623544958B.
Pubblicazione sul sito istituzionale:
http://www.comune.napoli.itlflex/cm/pages/ServeBLOB.php/LIITIIDPaginaJ29530

Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alla pubblicazione della documentazione di
gara sul sito internet del Comune in data 17/03/2016, si trasmettono ulteriori quesiti ricevuti corredati dai
relativi riscontri e chiarimenti forniti dallo scrivente Servizio, con invito a pubblicarli sul sito istituzionale.

Risposta quesiti
1 A DOMANDA
"In relazione al punto 8.2 lettera e) del disciplinare di gara, si chiede:
nel caso in cui l'impresa concorrente in alternativa al possesso dei requisiti previsti alle lettere c) e d),
dimostri il solo possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura del doppio, se la
dichiarazione prevista al punto 8.2 lettera e) del disciplinare di gara, debba essere riferita sia al fatturato
globale d'impresa sia all'importo relativo ai lavori oggetto della gara e se tali dichiarazioni debbano
essere riferiti agli ultimi cinque anni anziché agli ultimi tre anni."
RISPOSTA
La dichiarazione richiesta al punto 8.2, lettera e) del Disciplinare di gara, a dimostrazione dei requisiti di
capacità economico-finanziaria, é stata prevista (in analogia ai contenuti dell'art. 41 del Codice) al posto
delle "idonee referenze bancarie", e pertanto va riferita agli ultimi tre esercizi sia per il fatturato globale
sia per quanto riguarda i lavori oggetto della gara.

2A DOMANDA
"Con riferimento all'appalto in oggetto si pone il seguente quesito:
a) non risulta chiaro il criterio di attribuzione del punteggio per l'elemento 2.a Performance del Piano
economico finanziario facente parte dell'Offerta Economica. In particolare si chiede se l'unico valore da
tener presente per il calcolo del punteggio sia il "tasso di rendimento interno dell'investimento (TIR) e
quale sia la formula matematica di attribuzione dei punteggi."
RISPOSTA
Si precisa che la domanda trova puntuale risposta al punto 2.a della tabella inserita al punto 17.1 del
Disciplinare di Gara dove si precisano gli elementi del PEF che saranno oggetto di valutazione della
Commissione giudicatrice. Per quanto riguarda le modalità di calcolo si richiama quanto riportato al
punto 17 del richiamato disciplinare.
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3 A DOMANDA
"Gentile R.U.P., chiedo di essere edotto su quanto segue: il punto 8.2 del disciplinare, prevede il
possesso di requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi. In riferimento al fatturato medio e al
capitale sociale chiedo se all'interno della busta della documentazione amministrativa debbano essere
inseriti i bilanci degli ultimi 5 anni oppure così come previsto a pago 8 dello stesso punto 8.2, le imprese
concorrenti possono provare tale possesso mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000, visto che lo stesso punto specifica che la verifica di tale possesso avverrà attraverso il
sistema AVCPass, sul quale sistema le imprese concorrenti caricheranno le documentazioni richieste."
RISPOSTA
Ai sensi del Disciplinare di gara il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara,
mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.. Inoltre, come precisato
al punto 18 del Disciplinare di gara, dopo l'esame, in seduta pubblica, della documentazione
amministrativa contenuta nella Busta A, verrà effettuato, sulle imprese concorrenti ammesse alla fase
successiva della gara, il sorteggio ex art. 48 comma 1 del Codice, ai fini della comprova dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.
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