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Prot. n. 51         Grammichele, 13/01/2017  

 

OGGETTO: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

60 e art. 95 del D. Lgs. 50 /2016 - revamping tecnico funzionale  dell’impianto di selezione attraverso la 

fornitura di macchinari, posa in opera e rifunzionalizzazione delle apparecchiature esistenti presso 

l’impianto di selezione della frazione secca sito in c.da Poggiarelli Grammichele (CT) -  QUESITI E RISPOSTE 

aggiornati al 13/01/2017 

 

 

Quesito n. 1 in atti Kalat Impianti srl Unipersonale al prot. 48  del 13.01.2017 

 All’art. 23 del Disciplinare di Gara è elencata la documentazione di gara, che comprende al punto 8 la 

“relazione specialistica”. Non riusciamo a trovarla tra gli allegati disponibili online. 

 

Risposta al quesito n. 1:  

Tutti i contenuti della relazione specialistica sono stati inseriti nella relazione generale, pertanto la citata 

relazione specialistica al punto 8 dell’art. 23 del disciplinare non si trova tra gli atti pubblicati. L’elenco 

completo e corretto degli elaborati di gara è riportato nella delibera cron. n. 12 del 29.12.2016 di 

approvazione degli schemi di atti di gara. Pertanto  la sua trascrizione nell’elenco degli allegati disponibili è 

da considerarsi un mero errore materiale di trascrizione. 

 

 

Quesito n. 2 in atti Kalat Impianti srl Unipersonale al prot. 48 del 13.01.2017 

L’articolo 14 del Disciplinare di Gara recita: 

“14.1.4. esecuzione nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) di forniture analoghe a quelle oggetto della gara, 

il cui importo complessivo non potrà essere inferiore alla base di gara;” 

Mentre l’articolo 16 dello stesso documento recita: 

“16.4. Attestazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di aver 

eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) le prestazioni per forniture analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto” - Quale triennio si deve considerare d’interesse? 2012-2013-2014 oppure 2013-2014-2015? 

Risposta al quesito n. 2:  

In entrambi i punti di cui trattasi (art. 14, punto 14.1.4 e art.16 punto 16.4) il triennio da considerarsi è 

l’ultimo triennio valevole alla data di pubblicazione della gara. Pertanto il triennio di riferimento è relativo 

agli anni 2013-2014-2015. 

 

Quesito n. 3 in atti Kalat Impianti srl Unipersonale al prot. 48 del 13.01.2017 

L’articolo 14 del Disciplinare di Gara recita: 

“14.1.2. aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013 – 2014 – 2015), un fatturato 

globale d’impresa pari almeno all’importo posto a base di gara al netto di IVA” 
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Mentre l’articolo 16 dello stesso documento recita: 

“16.6. Attestazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di aver 

realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), un fatturato globale d’impresa pari 

almeno al doppio dell’importo posto a base di gara al netto di IVA” Quale richiesta si deve considerare 

corretta? 

Risposta al quesito n. 3:  

la richiesta corretta da considerarsi è quella descritta all’art. 14 punto 14.1.2, ovvero “aver realizzato, 

complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013 – 2014 – 2015), un fatturato globale d’impresa pari almeno 

all’importo posto a base di gara al netto di IVA […]” 

 

 

Tali chiarimenti alla presente nota verranno pubblicati sul profilo web della Centrale Unica Di Committenza 

e sul profilo web della Stazione Appaltante e sarà informata la Commissione esaminatrice delle istanze di 

partecipazione alla gara per i provvedimenti di competenza.  

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, si porgono distinti saluti. 

 

 

F.to il R.U.P. 

Ing. N. Vitale 


