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PROCEDIMENTO SRM N. 1812000791
Gare e Normativa
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ai sensi dell’art. 177, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i
Fornitura di apparati illuminotecnici suddivisa in tre Lotti (Armature Stradali, Arredo Urbano,
Apparecchi in Stile) per il periodo di quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori
quattro anni agli stessi termini, patti e condizioni a insindacabile giudizio della Committente.
Lotto 1 CIG 7683081702 – Lotto 2 CIG 7683397BC6 – Lotto 3 CIG 7683446438

RISPOSTE A QUESITI
(alla data del 07.03.2019)
In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le
risposte fornite.
Q1

Si richiede un chiarimento a riguardo dell'art. E, paragrafo III.1.2.) Capacità economica e
finanziaria, capoverso l), pag. 6 e 7.
In particolare, vorremmo un chiarimento in merito alla comprova dell'importo totale dichiarato di
fatturato specifico del triennio.
Si richiede di chiarire se l'elenco di contratti per realizzazioni analoghe richiesto deve coprire
l'intero importo totale dichiarato di fatturato specifico del triennio o se la comprova deve
ammontare almeno ai minimi specificati nel primo paragrafo di pag. 7 (per Armature Stradali,
Euro 3 milioni nel triennio; per Arredo Urbano, Euro 900.000 nel triennio; per Apparecchi in
Stile, Euro 300.000 nel triennio)

R1

L’elenco dei contratti per realizzazioni analoghe, da produrre a comprova del fatturato
specifico dichiarato e realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2015, 2016, 2017),
richiesto al punto III.1.2) lettera l) dell’Avviso di procedura ad evidenza pubblica, deve
coprire almeno gli importi previsti per i singoli Lotti ai quali si intende partecipare e più
precisamente:
- Lotto 1. Armature Stradali importo almeno pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) nel
triennio di riferimento;
- Lotto 2. Arredo Urbano importo pari o superiore ad Euro 900.000,00
(novecentomila/00) nel triennio di riferimento;
- Lotto 3. Apparecchi in Stile importo pari o superiore ad Euro 300.000,00
(trecentomila/00) nel triennio di riferimento.
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Q2

In merito alla capacità economica e finanziaria, ed in particolare a quanto richiesto all’art. l
(Fatturato specifico), si richiede, al fine della dimostrazione del parametro richiesto, di poter
utilizzare come triennio gli anni 2016, 2017 e 2018. Questo in quanto le vendite dell’anno 2018
sono chiaramente identificabili e certe entro il termine per il ricevimento delle domande di
presentazione.
Escludere l’anno 2018 potrebbe significare, in alcuni casi, non avere un dato aggiornato
sull’operatore economico e, di conseguenza, sulla effettiva continuità nell’ambito richiesto.

R2

Come indicato al punto III.1.2) lettera l) dell’Avviso di procedura, il triennio di riferimento
da prendere in considerazione, per la dichiarazione attestante il fatturato specifico, è il
2015 – 2016 – 2017.
Si ricorda che, come indicato al punto III.1) lettera E - DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA
DI PARTECIPAZIONE dell’Avviso di procedura, è ammesso l’avvalimento ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 ad eccezione del requisito
III.1.3.n).
Si ricorda inoltre che saranno ammessi alla procedura anche i Raggruppamenti
Temporanei di Operatori economici come previsto al punto III.1) lettera B dell’Avviso di
procedura.

Q3

Si richiede se sia possibile ricevere documentazione tecnica dei prodotti oggetto di gara in
quanto, nella pagina http://www.heraluce.it/gare-in-corso/ c’è la possibilità di scaricare il solo
Avviso di procedura e, nel portale https://portal.gruppohera.it/irj/portal, per l’esattezza nella
Sezione Collaborazione Procedimento 1812000791, vi sono solo i moduli per la compilazione
della documentazione amministrativa.

R3

Le tipologie degli apparati illuminanti sono quelle indicate nell’Avviso di procedura al
punto II.4); le caratteristiche saranno dettagliate nelle Specifiche Tecniche che verranno
rese disponibili ai concorrenti ammessi alla gara, nella successiva fase di invito a
presentare offerta.

Q4

In riferimento al paragrafo III.1.2. - Capacità economica e finanziaria, dato che la nostra azienda
ha anno fiscale con inizio a Luglio e termine a Giugno, si chiede se è possibile fornire i seguenti
dati di fatturato:
Anno fiscale 2016 (da Luglio 2015 a Giugno 2016)
Anno fiscale 2017 (da Luglio 2016 a Giugno 2017)
Anno fiscale 2018 (da Luglio 2017 a Giugno 2018)

R4

Si conferma.

Q5

In riferimento al paragrafo III.1.3. – Capacità professionale e tecnica si chiede se nel caso in cui
il personale che effettua l’assemblaggio dei prodotti sia fornito da società esterna, ancorché
sotto il controllo logistico, qualità e organizzazione dell’azienda che intende partecipare alla
gara è possibile fornire l’organigramma della sola azienda che partecipa alla gara o è
necessario anche organigramma delle ditte che forniscono il personale che effettua
l’assemblaggio dei prodotti?

R5

È necessario fornire l’organigramma aziendale anche delle società esterne che
forniscono il personale per l’assemblaggio dei prodotti oltre alle eventuali
certificazioni//qualifiche aziendali possedute.
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Q6

Con riferimento a quanto previsto al punto III.1.1 lettera c, con la presente si richiede se la
dichiarazione dei soggetti in carica e dei soggetti cessati dalla carica può essere resa in unico
documento (Allegato B) a cura del Legale Rappresentante dell’Azienda.

R6

La dichiarazione prevista al punto III.1.1) lettera c) relativa alla insussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti in carica e per i
cessati, può essere resa a cura del Legale Rappresentante compilando il punto b1)
dell’Allegato B ad inizio pag. 5.

Q7

Con riferimento a quanto previsto al punto III.1.3 lettere p) q) dell’Avviso di procedura, si
richiede se le dichiarazioni possono essere rese all’interno del Modello “1.3.All.B_Dichiarazione
sost.va possesso requisiti” oppure è necessario allegare dichiarazioni specifiche.

R7

Le dichiarazioni previste al punto III.1.3) lettera p) e lettera q) dell’Avviso relativo alla
presente procedura, sono già previste nell’’All.B_Dichiarazione sost.va possesso
requisiti” ai punti d2), d3) e d4).

Q8

Si richiede quanto segue:
1. Si possono citare lavori internazionali svolti dallo scrivente Gruppo nel mondo oltre a quelli
in Italia?
2. E’ ammesso avvalimento?
3. Il catalogo della scrivente copre numerose applicazioni d’illuminazione, sia outdoor che
indoor con differenti brand.
La richiesta di gara che - il fatturato generato dalle applicazioni oggetto della presente gara,
debba essere uguale o superiore al 60% del fatturato globale dell’azienda - appare
limitante per una realtà multinazionale e strutturata come la nostra.
4. E’ necessario rispondere e partecipare a tutti tre i lotti?

R8

1.

Le forniture devono essere state svolte dall’Operatore economico che chiede di
partecipare alla Procedura ad evidenza pubblica e possono essere anche
internazionali.

2.

Come indicato nell’Avviso di procedura, è ammesso l’avvalimento ai sensi del D.Lgs.
50/2016 per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 ad eccezione del requisito III.1.3.n).

3.

Si veda l’Avviso di proroga e rettifica pubblicato in data 8/02/2019.

4.

NO.

Q9

A seguito della vostra rettifica dei requisiti di partecipazione si richiede il seguente chiarimento.
Avendo modificato il triennio di riferimento da 2015-2016-2017 a 2016-2017-2018, si chiede se
questo nuovo triennio debba essere considerato anche per la seconda parte della la lettera l)
del punto III.1.2) Capacità economica finanziaria dell’Avviso di procedura – comprova
dell’importo totale dichiarato di fatturato specifico.

R9

Si conferma.
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Q10 Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti
del fatturato specifico così come meglio precisato nella seconda parte della lettera l) del punto
III.1.2) Capacità economica e finanziaria” dell’Avviso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi
dell’art.177 comma 1 D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. “A comprova dell’importo totale dichiarato di
fatturato specifico nel triennio, l’operatore economico concorrente deve produrre a corredo della
dichiarazione stessa un elenco dei contratti per realizzazioni analoghe come sopra definite”, si
chiede se, nell’eventualità in cui si partecipi ad un solo lotto, si possano considerare quali
“realizzazioni/forniture analoghe” le forniture di lampade outdoor tipo a titolo esemplificativo:
lanterne, kit urbani per relamping e proiettori destinati, comunque, apparecchi destinati a utilizzi
esterni.
R10 Si conferma.
Q11 in considerazione della "Rettifica" apportata al procedimento SRM NR. 1812000791 vi
preghiamo di confermare che i corpi illuminanti il cui fatturato complessivamente generato deve
corrispondere almeno al 60% del fatturato globale sono ora da intendersi sia da interni che da
esterni come specificato nel "glossario" a pagina 63 della Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 2017 da voi richiamata.
R11 Si conferma.

Responsabile Acquisti, Appalti, QSA e Servizi Corporate
Dott.ssa Valeria Guizzardi
___________________________
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