
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti fatta relativamente alla procedura aperta per l'affidamento delle attività di " Incarichi di collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza in corso d’opera 

degli impianti tecnologici e collaudo tecnico-funzionale e di sicurezza, eseguito in corso d’opera, 

dell’armamento e del segnalamento riguardante la realizzazione del Sistema Integrato di Tramvia del 

Comune di Firenze” (CUP Linea 2 H21E03000370005 –  Linea 3.1   H21E04000360001 - CIG. Lotto B1 

25788820C0; Lotto B2 25789286B4), si precisa quanto segue:
QUESITO 1: Riguardo al requisito di ordine speciale, relativi il  Lotto B1, di cui al punto c) e d),  si chiede se è possibile utilizzare servizi afferenti la categoria IIIc per la categoria IIIb.
RISPOSTA: No, in quanto le categorie di collaudo sono distinte; tra l'altro una categoria è relativa agli  impianti di condizionamento (IIIb), mentre l'altra agli impianti di illuminazione e segnalamento (IIIc),  che rappresenta una categoria specialistica di particolare importanza per un sistema tramviario.
QUESITO 2: Riguardo ai requisiti di ordine speciale, relativi al Lotto B2, di cui ai punti c) e d), si chiede se nella categoria VI è possibile inserire sia servizi di categoria VIa che VIb.
RISPOSTA: Si, visto che comunque la categoria VI considera la stessa classe di opere (Strade ordinarie, linee tramviarie,…); trattasi  infatti  di  distinzione fra tramvie di pianura (VIa) e di montagna o con particolari difficoltà (VIb), ma che a livello generale rappresentano tipologie di opere assimilabili.
QUESITO 3: Riguardo ai requisiti di ordine speciale di cui ai punti c) e d) si chiede se  per "servizi iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte......" si intende  servizi interamente  ultimati  o  se  è  possibile  inserire  la  parte  di  servizio  ultimata  e certificata di commesse in corso.
RISPOSTA: Si richiama l’attenzione su un’importante distinzione: per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale di capacità economica finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., punti b) e c)  del  Bando,  si  precisa  che quando si  parla  di  "ultimi  10 esercizi"  (con riferimento  al  "fatturato globale"  e  ai  "servizi  analoghi"),  si  intendono periodi  che vanno  dal  1  gennaio al  31 dicembre di  ciascuna annualità (esercizi finanziari). Quando, invece, si parla di "ultimi 10 anni" (con riferimento ai requisiti di ordine speciale di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,  punti a) e d) del Bando) si intendono periodi di 12 mesi non necessariamente compresi tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascuna annualità, per cui per dimostrare il possesso dei requisiti è possibile fare  riferimento anche alle attività svolte nel corso del 2011, fino alla pubblicazione del bando (anni solari).Pertanto  relativamente  al  quesito  posto  è  possibile  per  i  concorrenti  inserire  le  parti  di  servizio  ultimate e certificate di commesse in corso, purché rientranti negli orizzonti temporali specificati nel bando e precisati precedentemente.
QUESITO 4:  Nel  caso di  ATI costituita da una società di ingegneria ed un Libero Professionista,  si chiede se l'importo della Garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% nel caso in cui sia certificata,  ai sensi dell'art. 40 comma 7 e art. 75 comma 7 Dlgs 163/06 s.m.i., solo la società d'ingegneria;
RISPOSTA: In virtù del rinvio operato dall’art. 91 in materia di incarichi di progettazione e di collaudo, che, a sua volta, rinvia alle norme della Parte II, Titolo I, in caso di associazioni temporanee, anche fra imprese e professionisti,  si  applica l’art.  37 Dlgs 163/03 che distingue tra raggruppamenti  di  tipo verticale o orizzontale.



La possibilità di beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, ai sensi degli artt. 40 c.7 e 75,  c.7 dipende, come ha precisato l’AVCP con determinazione n. 44 del 27.09.2000 e deliberazione n. 101 del 29.03.2009, dal diverso regime di responsabilità connesso al tipo di raggruppamento che si intende costituire o che si è costituito (orizzontale o verticale).Pertanto se il raggruppamento fra la società d’ingegneria e il libero professionista è di tipo orizzontale,  il  raggruppamento  non  può  godere  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  in  quanto  il professionista non possiede la certificazione di qualità.Se, invece, il raggruppamento è di tipo verticale, esso potrà godere del beneficio della riduzione della  garanzia per la sola quota parte riferibile alla società d’ingegneria.
QUESITO  5:  al  punto  6  del  modello  A  vengono  indicate  due  opzioni  per  individuare  il  Libero Professionista che effettuerà il collaudo, si chiede se, in caso di partecipazione al procedimento di gara  come ATI composta da una Società d'ingegneria ed un Libero Professionista che farà il collaudatore, debbano essere prodotti due modelli A per ciascun componente barrando rispettivamente la prima opzione per la dichiarazione sottoscritta dal Libero Professionista e scegliendo la seconda opzione nel caso del modello sottoscritto dalla Società d'ingegneria.
RISPOSTA:  in  caso  di  ATI  tra  società  d’ingegneria  e  libero  professionista,  ciascuno  dei  soggetti associati, ossia il mandante e il mandatario, riveste la qualità propria di concorrente.Di  conseguenza,  ciascun  associato  deve  produrre  il  rispettivo  modulo  A,  come  risulta  precisato  a pagina  6  del  disciplinare  di  gara,  sotto  il  titolo  “Norme  di  partecipazione  delle  associazioni  di  professionisti,  A.T.I.  e  dei  CONSORZI",  ove  è  espressamente  richiesto  che:  Per  le  associazioni  di professionisti, le ATI e per i consorzi di cui all’art. 90, le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i consorzi.


