S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

SSR
Sardegna

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del servizio di manutenzione
dei gruppi frigoriferi presso i Presidi dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, da espletarsi
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Importo a base d’asta 529.822,47 di cui
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.506,00 oltre I.V.A. di legge. CIG 8637862D35
CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA SUL PORTALE SARDEGNACAT - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI.
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 15.03.2021 ore 12:00.
1) Chiediamo, con riferimento al Disciplinare di Gara art. 16 punto 1.1.3 in cui viene
richiesta la produzione di attestati di frequenza e attestati del personale dipendente, se
tale documentazione, al fine dell’attribuzione del punteggio, debba essere inserita come
allegato eccedente le 20 pagine dell’offerta tecnica e inserita nella sezione “2.1.2
ulteriori allegati diversi dalla relazione” della Sezione Busta Tecnica di SardegnaCat.
Si conferma che gli attestati di frequenza e attestati del personale dipendente devono essere inseriti
come allegato eccedente le venti pagine dell’offerta tecnica, nell’apposita riga “ulteriori allegati
diversi dalla relazione” della sezione busta tecnica sul portale SardegnaCAT.
2) Chiediamo 7.2 del CSDP sui Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria
f) indicazione del fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili non inferiore al doppio del valore annuo stimato dell’appalto I.V.A. esclusa
(pari ai 2/3 dell’importo riportato al rigo ”VSA” del Prospetto economico al 3.2 del
presente disciplinare di gara). Confermate che il valore del fatturato globale annuo
debba essere uguale o superiore ad € 482.727,14?
Si conferma che il valore del fatturato globale medio annuo deve essere uguale o superiore a €
482.727,14, I.V.A. esclusa.
3) 7.3
del
CSDP
Requisiti
di
Capacità
Tecnica
e
Professionale
g) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, prestati negli ultimi
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, il cui importo complessivo
(ovvero la somma degli importi dichiarati nei suindicati tre anni) deve risultare pari,
almeno, al doppio del valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa (rigo
“VSA” del Prospetto economico al 3.2 del presente disciplinare di gara). I servizi
analoghi dovranno essere similari alle prestazioni richieste. Confermate che l'importo
complessivo dei servizi analoghi debba essere pari o superiore ad € 1.448.181,42?
Si conferma che l'importo complessivo dei servizi analoghi, prestati negli ultimi tre anni, deve essere
pari o superiore ad € 1.448.181,42, I.V.A. esclusa.
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