Bando 4/2015 – servizio biennale di ordinaria manutenzione degli impianti SOS ed
impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l’infrastruttura autostradale
da Brennero a Modena (CIG 579743745B).

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

(ultimo aggiornamento l’8 aprile 2015)
FAQ

1. Buongiorno, siamo a chiedere con la presente: in riferimento alla gara di cui all’oggetto
nei requisiti per la partecipazione alla gara di appalto viene chiesto:
PUNTO 5.3.A del disciplinare di gara: avvenuta regolare esecuzione di n. 3 (tre)
contratti, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori/servizi di manutenzione su attività
riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione, installazione, controllo e
manutenzione di sistemi di telecomunicazione, SOS, eseguiti dall'offerente negli ultimi
tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, in presenza di traffico autostradale
e/o stradale extraurbano (art. 2 comma 3 lett. A, B e C del D.Lgs. 285/1992), per un
importo complessivo non inferiore a euro 600.000,00 (seicentomila/00) di cui almeno
euro 300.000,00 (trecentomila/00) in un unico contratto.
Noi abbiamo un contratto di subappalto (committente principale A22) con eseguiti
negli anni 2013 e 2014 lavori per € 932.000,00. Non abbiamo ancora il collaudo in
quanto l’opera è ancora in esecuzione. Possiamo utilizzare questo lavoro per
soddisfare quanto chiesto al punto precedente, oppure visto che siamo in subappalto
possiamo farci fare una dichiarazione dall’impresa che i lavori sono stati eseguiti?
Il contratto di subappalto citato è idoneo alla soddisfazione parziale del requisito
richiesto, attraverso la produzione delle fatture quietanzate o, in alternativa, di
apposita dichiarazione dell’impresa relativa all’esecuzione dei lavori.
Al fine di soddisfare il requisito richiesto al punto 5.3.A del disciplinare di gara
dovranno inoltre essere prodotti ulteriori due contratti aventi ad oggetto quanto
richiesto.

2. In riferimento all’ Art. 7 - Offerta, alla voce “Busta B – Offerta tecnica” del Disciplinare
di gara, si cita:
“L'offerta tecnica, espressa in maniera sintetica, ma precisa e concreta, strutturata in
funzione delle tipologie di impianto e delle attività previste dal C.S.D.eP., dovrà

contenere la relazione descrittiva su come l'Impresa intende gestire il servizio,
suddivisa in:
a) Organizzazione e piano d'intervento per l'ottimizzazione del servizio, distinto tra
normale orario di lavoro e periodo di reperibilità;
b) Numero e qualifica del personale che l'Impresa impiegherà per l'esercizio del
servizio;
c) Numero e tipologia dei mezzi di trasporto e d'opera, con loro dotazione, che
l'Impresa utilizzerà nell'esercizio del servizio;
d) Tipologia della strumentazione in dotazione individuale ad ogni singola figura
professionale;
e) Tipologia della strumentazione specialistica che l'Impresa metterà a disposizione
collettiva per l'esecuzione del servizio;
La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio dovrà contenere
un numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN A4.
Nel numero complessivo di facciate devono essere incluse anche eventuali
documentazioni grafiche e/o fotografie.
Nel contesto del successivo articolo 8 verranno fornite ulteriori precisazioni riguardanti
la documentazione da produrre, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di
qualità, le condizioni minime essenziali ai fini della collocazione delle offerte nella
graduatoria di merito.
Si fa presente che i punteggi di qualità, di cui al successivo articolo 8, verranno
attribuiti sulla base della qualità del servizio e della struttura tecnico-organizzativa
offerta dall'Impresa. A tale proposito si suggerisce di seguire, di pari passo, nello
stesso ordine e numerazione, quanto richiesto al punto 8.1 predisponendo, per ogni
punto, distinti allegati. E' necessario che l'offerente illustri e documenti, nel modo che
riterrà più opportuno, ma con modalità che non lascino adito ad interpretazioni e dubbi,
le risorse che intende mettere a disposizione durante l'appalto.”
Si chiede di confermare che l’offerta tecnica debba contenere esclusivamente un
documento descrittivo di dimensioni pari 10 pagine (facciate) totali e suddiviso nei
seguenti capitoli:
a) Organizzazione e piano d'intervento per l'ottimizzazione del servizio, distinto tra
normale orario di lavoro e periodo di reperibilità;
b) Numero e qualifica del personale che l'Impresa impiegherà per l'esercizio del
servizio;
c) Numero e tipologia dei mezzi di trasporto e d'opera, con loro dotazione, che
l'Impresa utilizzerà nell'esercizio del servizio;
d) Tipologia della strumentazione in dotazione individuale ad ogni singola figura
professionale;
e) Tipologia della strumentazione specialistica che l'Impresa metterà a disposizione
collettiva per l'esecuzione del servizio;
2. Se è corretta l’interpretazione della domanda numero 1, si chiede di specificare
cosa si intenda per si suggerisce di seguire, di pari passo, nello stesso ordine e
numerazione, quanto richiesto al punto 8.1 predisponendo, per ogni punto, distinti
allegati. Quali allegati vanno prodotti? Sono in aggiunta alle 10 pagine previste per
l’offerta tecnica di cui alla domanda 1?
In merito alla documentazione da allegare all’offerta tecnica di cui all’art. 7 del
Disciplinare di gara, “Busta B – Offerta tecnica” la stessa dovrà essere
contenuta in un documento descrittivo con un numero complessivo non
superiore a dieci facciate in formato DIN A4, con 50 righe di testi scritti con
carattere ARIAL di dimensione 11, incluse anche eventuali documentazioni
grafiche e/o fotografie.

Relativamente alla “predisposizione di distinti allegati” gli stessi vanno
contenuti all’interno delle 10 pagine in formato DIN A4, sopradetto.
3. In merito alle richiesta all’art. 5.3 del disciplinare al punto b) si richiede il possesso di
autorizzazione ministeriale di 1° grado per installazione e manutenzione impianti di
telecomunicazione si chiede di confermare che trattasi di un refuso poiché tale
certificazione è stata abolita.
Si conferma che si tratta di un refuso rimasto nel testo da una versione
precedente: il possesso dell’autorizzazione ministeriale di 1° grado (ex D.M. n.
314/1992) è stato abrogato dalla legge n. 98 dd. 9 agosto 2013. La richiesta di cui
al punto III.2.3 lett. b) del bando di gara e all’ art. 5.3 del disciplinare di gara deve
intendersi annullata.
4. Nel documento Capitolato speciale descrittivo prestaz gara in più punti vengono
richiamati circa 23 allegati che dovrebbero riguardare alcune specifiche o
approfondimenti sugli IMPIANTI oggetto dei servizi di gara. Tali documenti non
risultano presenti nella documentazione di gara. Si chiede di indicare a quali allegati si
fa riferimento e se l’Amministrazione può fornire tale documentazione.
Nel Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale si fa riferimento a 23 allegati.
Data la natura privatistica del loro contenuto, gli stessi sono disponibili per la
consultazione solamente presso gli uffici tecnici della scrivente Società.
5. In riferimento all’ Art 16.1.4 COLONNINA SOS DI RICHIESTA SOCCORSO, del
Capitolato speciale descrittivo prestaz. gara, si cita: “L’impianto è composto da 392
colonnine di richiesta soccorso SOS distribuite in carreggiata nord e sud lungo il tratto
autostradale da Brennero al raccordo con la A1, di seguito viene riportato il dettaglio
della consistenza d’impianto :
- n. 364 colonnine di richiesta soccorso di tipo normale;
- n. 28 colonnine di richiesta soccorso di tipo speciale per viadotto;
- n. 11 colonnine di richiesta soccorso di tipo speciale per galleria;
- n. 10 colonnine di richiesta soccorso di tipo speciale per cantiere;
Si chiede di verificare il totale del numero delle colonnine attualmente esistenti in
quanto, sommando il dettaglio della consistenza dell’impianto, il risultato è 413 in
disaccordo con l’indicazione del totale dell’impianto pari a 392 colonnine.
In riferimento ai punti richiesta soccorso costituenti l’impianto SOS, si precisa
che il numero di colonnine distribuite in carreggiata nord e sud lungo tutta la
tratta autostradale da Brennero al raccordo con A1, è da intendere composto da:
n. 364 colonnine richiesta soccorso di tipo normale;
n. 28 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per viadotto;
n. 11 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per galleria attivate dopo la
stesura del Capitolato;
n. 8 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per galleria, di prossima
attivazione;
n. 10 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per cantiere, di prossima
attivazione.

6. Nel documento “ELENCO PREZZI UNITARI_2012 REV 3_SOS” in più punti viene
richiamato il documento Capitolato Speciale d’Appalto o C.S.A. ed alcuni suoi articoli.
Tale documento non risulta presente nella documentazione di gara. Si chiede di
indicare a quale documento si fa riferimento e di poterne prendere visione.
Relativamente al richiamo nell’ “Elenco Prezzi Unitari” delle voci Capitolato
Speciale d’Appalto o CSA, le stesse devono intendersi riferite a “Capitolato
Speciale descrittivo e Prestazionale”.
7. Nel documento “Relazione_calcolodispesa_gara” si riportano alla voce 2 della tabella
gli importi a stima, da computare a misura, per modifiche tecnico-funzionali
migliorative richieste e parti di ricambio. Si chiede di specificare tali importi come si
relazionano e a cosa fanno riferimento rispetto alle voci indicate nel documento
“ELENCO PREZZI UNITARI_2012 REV 3_SOS”.
Relativamente al documento “Relazione calcolo di spesa”, gli importi esposti
all’art. 2 derivano dal calcolo delle attività per la fornitura di materiali di
ricambio, per modifiche tecnico-funzionali o migliorative, effettuato sulla media
di spesa degli esercizi passati. Si ricorda che tali importi vanno considerati a
stima, la cui contabilizzazione deve essere eseguita a misura con l’utilizzo delle
voci di “Elenco Prezzi Unitari”.
8. In riferimento al documento “Relazione_calcolodispesa_gara” si chiede di specificare
come lo stesso si relaziona rispetto alle voci indicate nel documento “ELENCO
PREZZI UNITARI_2012 REV 3_SOS”.
Tutti i calcoli per la contabilizzazione degli art. 1 – “Canoni” e art. 2 – “Importi a
stima” dovranno derivare dagli articoli dell’”Elenco Prezzi Unitari” allegato ai
documenti di gara e successivamente al contratto del servizio in oggetto.
9. Con riferimento alla gara in oggetto richiediamo cortesemente di voler concedere una
proroga di 7 giorni alla presentazione dell’offerta ad oggi prevista per il giorno 21 aprile
2015.
La risposta è negativa.
10. Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, ed al punto 5.3 a) del
Disciplinare di Gara, relativamente alla dichiarazione di “Avvenuta regolare
esecuzione di n.3 (tre) contratti, aventi per oggetto l’esecuzione di Lavori/Servizi di
manutenzione su attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione, installazione,
controllo e manutenzione di sistemi di telecomunicazione, SOS, eseguiti dall’offerente
negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando”, si chiede se tali lavori
possano essere relativi genericamente a realizzazioni di sistemi di telecomando e
telecontrollo strumentale e di comunicazione/rete di trasmissione dati, ovvero se sia
necessario che l’esecuzione attenga strettamente a servizi in presenza di traffico
autostradale e/o stradale extra urbano.

La realizzazione di sistemi di telecomando e telecontrollo strumentale e di
comunicazione/rete di trasmissione dati purché svolta in presenza di traffico
autostradale e/o stradale extra urbano soddisfa il requisito.
11. In relazione alla gara per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti
SOS e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l’infrastruttura
Autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 24 mesi, si inviano in allegato
le richieste di chiarimento.
Chiarimento 1
In riferimento all’ Art. 7 - Offerta, alla voce “Busta B – Offerta tecnica” del Disciplinare
di gara, si cita: “La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio
dovrà contenere un numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN
A4”. Si chiede di confermare che nel computo delle 10 facciate siano esclusi indice e
copertina.
Si conferma che sono escluse dal computo copertina e indice.
Chiarimento 2
In riferimento all’Art. 1 Operazioni preliminari del servizio del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale del Capo a pag. 5 si cita: “L’Impresa dovrà predisporre
entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del servizio, il calendario con i programmi
indicativi delle manutenzioni preventive di ciascun impianto, nei termini previsti dal
presente Capitolato, relativamente ai primi 12 (dodici) mesi contrattuali. Per l’anno
successivo o per gli anni successivi in caso di rinnovo per ulteriori due anni, dovranno
essere ultimati un mese prima della scadenza annuale”.
Si chiede di specificare se i 30 giorni sono solari.
La risposta è affermativa, sono 30 giorni solari.
Chiarimento 3
In riferimento all’ Art. 7 - Offerta, alla voce “Busta B – Offerta tecnica” del Disciplinare
di gara, si cita: “La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio
dovrà contenere un numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN
A4”. Si chiede di confermare che nel computo delle 10 facciate siano esclusi i curricula
di ciascuna figura professionale impiegata per l’esecuzione del servizio richiesta
all’Art. 9.1 Requisiti del personale adibito all’esecuzione del Disciplinare di gara.
Si conferma che nel computo delle 10 facciate sono esclusi i curricula, sul punto
si precisa che non è previsto dal Disciplinare di Gara di inserire all’interno della
“Busta B - Offerta Tecnica” i Curricula di ciascuna figura professionale
impegnata per l’esecuzione del Servizio, detta documentazione verrà richiesta al
momento della consegna del Servizio.

