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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione meccanica 
preliminare dello strumento MAORY per il telescopio ELT (CIG 7169208997) 

 

Risposte a richieste di chiarimento 

(agg. 29 agosto 2017) 

 

1) Relativamente al punto 6.2 del documento “lettera di invito” progetto ELT Maory appalto 
servizio di progettazione meccanica preliminare dello strumento MAORY per telescopio ELT, si può 
considerare valido come referenza un progetto appaltato ad inizio 2014 con successive integrazioni 
al contratto ultima delle quali a metà 2015 per un totale dell’ordine base + integrazioni superiore a 
39500 Euro? 

Risposta: La ratio del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 6.2 della 
lettera di invito è selezionare operatori economici che abbiano svolto servizi di complessità ed 
entità paragonabile a quella oggetto dell’appalto. Perciò, ai fini della verifica del possesso del 
requisito sarà preso in considerazione l’importo contrattuale complessivo del servizio svolto, al 
netto dell’IVA all’aliquota vigente, incluse eventuali varianti in corso di esecuzione se riconducibili 
al medesimo servizio (progettazione della stessa struttura meccanica) e al medesimo contratto. 

 

2) Relativamente al punto 6.2 del documento “lettera di invito” progetto ELT Maory appalto 
servizio di progettazione meccanica preliminare dello strumento MAORY per telescopio ELT, si 
possono considerare validi progetti svolti nel 2015-2016-2017 il cui ammontare è dello stesso 
ordine di grandezza del progetto in essere ma che non superano i 39500 Euro ma sono di importi 
complessivi inferiori di alcuni punti percentuali? 

Risposta: No. Ai fini della verifica del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale 
saranno presi in considerazione esclusivamente i servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto 
singolarmente di importo non inferiore a 39.500 euro, al netto dell’IVA all’aliquota vigente.  

 

3) Lo svolgimento dell’attività è comunque presso la sede operativa del fornitore del servizio fatte 
salve le riunioni minime richieste da capitolato tecnico? 

Risposta: Il luogo di consegna della progettazione e il luogo di svolgimento delle riunioni non 
telematiche, previste dal capitolato tecnico, è la sede della Stazione Appaltante. L’attività di 
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progettazione, finalizzata alla redazione del progetto, sarà svolta presso la sede dell’operatore 
economico aggiudicatario. 

 

4) Relativamente al punto 6.2 e 14 del documento “lettera di invito” progetto ELT Maory appalto 
servizio di progettazione meccanica preliminare dello strumento MAORY per telescopio ELT, in 
quale fase dell’aggiudicazione del contratto il fornitore deve inserire nel sistema AVCpass la 
documentazione attestante i requisiti di idoneità al progetto? 

Risposta: Dal momento che la verifica sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura sarà svolta sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., la documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale potrà 
essere inserita in AVCpass a seguito dell’aggiudicazione. In fase di gara, la Stazione Appaltante 
controllerà il possesso dei requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni prodotte dal concorrente 
all’interno del DGUE. 

 

5) Qualora nella documentazione di offerta ci fossero delle carenze che possono essere sanate ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, esse possono essere sanate anche successivamente 
all’aggiudicazione del contratto, producendo la documentazione mancante? 

Risposta: Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. trova 
applicazione solo nel contesto dello svolgimento della procedura di gara. In merito alla produzione 
della documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, si veda 
sopra la risposta al quesito n. 4. 

 


