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GARA N. 011/2017 – SERVIZI PER L’EVOLUZIONE DEL SIS TEMA CARTOGRAFICO 
BASATO SU PIATTAFORMA ARCGIS DI ESRI QUALE STRUMENT O GIS (GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SYSTEM) A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE  RETI DI DISTRIBUZIONE 

DI UNARETI E/O SOCIETA’ DEL GRUPPO A2A. 
Bando GUUE n. 2017/S 106-214211 del 03/06/2017.  

   
In riferimento alla gara in oggetto, pubblichiamo le richieste di chiarimento pervenute e le relative 

risposte formulate 

 

 

QUESITO N. 1: 

chiedo, cortesemente, chiarimenti sul da farsi in quanto nella sezione dove sono da caricare i documenti 

tecnici non è prevista la finestra per inserire la ns offerta tecnica come da vs RdO.  

In caso di difficoltà a creare tale finestra provvederò a inserire la ns offerta tecnica all'interno di una delle 

n. 3 finestre già previste dal sistema e vi darò conferma. 

RISPOSTA N. 1: 

Si conferma che in questa fase della procedura non sono previsti documenti di gara aggiuntivi oltre a 

quelli disponibili sulla piattaforma all’indirizzo web https://www.gare.a2a.eu e non è prevista la 

formulazione di una offerta tecnica. 

I documenti tecnici, unitamente alla lettera d’invito, saranno inviati alle sole società che risulteranno in 

possesso dei requisiti previsti al punto III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del bando di gara e che 

pertanto saranno invitate a presentare offerta. 

 

 

QUESITO N. 2: 

in fase di qualifica viene richiesta la modalità di partecipazione (RTI o Impresa Singola): 

1) è consentito che 2 Imprese qualificate singolarmente possano successivamente costituire RTI per la 

formulazione dell'offerta? 

2) è consentito che un'impresa singola qualificata possa successivamente in fase d'offerta aggregarsi ad 

una "RTI costituendo" a sua volta gia' qualificato? 

RISPOSTA N. 2: 

La partecipazione in RTI, con relativa domanda di partecipazione ed eventuale successiva presentazione 

dell'offerta, è definita dal bando di gara che richiama le previsioni del D.Lgs. 50/2016 che trovano piena 

applicazione.  

Si conferma inoltre quanto previsto dal bando di gara: “Non è ammessa la costituzione di raggruppamenti 

temporanei d'imprese tra soggetti ognuno autonomamente in possesso di tutti i requisiti minimi previsti 

dal presente bando. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria.”  
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QUESITO N.3: 

in merito alla procedura negoziata in oggetto, un istituto di credito ci ha richiesto a chi deve intestare la 

dichiarazione di capacità economica e finanziaria – punto  III.2.2, se a UNARETI Spa o Gruppo A2A. 

RISPOSTA N.3: 
La Stazione appaltante è UNARETI S.P.A. e pertanto alla stessa deve essere intestata la dichiarazione della 

banca. 

 

 

QUESITO N.4: 

con la presente siamo a richiedere quanto segue: 

in fase di qualifica viene richiesta la modalità di partecipazione (RTI o Impresa Singola): 

1) è consentito che 2 Imprese qualificate singolarmente possano successivamente costituire RTI per la 

formulazione dell'offerta? 

2) è consentito che un'impresa singola qualificata possa successivamente in fase d'offerta aggregarsi ad 

una "RTI costituendo" a sua volta già qualificato? 

RISPOSTA N.4: 
Si conferma quanto risposto alla domanda n. 2 e quanto previsto dal bando di gara al punto VI.3) 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: “Non è ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei 

d'imprese tra soggetti ognuno autonomamente in possesso di tutti i requisiti minimi previsti dal presente 

bando”. 

 

 

QUESITO N.5: 

nel documento "Gara 011-2017 pubblicazione GUUE" pagina 4 punto III.2.2 richiedete l'elenco degli istituti 

bancari in grado di attestare la capacità economico finanziaria mentre nel documento presente sul portale 

"Richieste di chiarimenti sul bando e relative risposte UNARETI" al punto 3 viene richiesto a chi va 

intestata la dichiarazione dell'istituto bancario. Vorremmo sapere se va inserito l'elenco nella 

Dichiarazione sostitutiva unica come dichiarato sul documento di Gara 011/2017 oppure se vanno 

richieste le dichiarazioni ai vari istituti bancari. 

RISPOSTA N.5: 
Si conferma quanto previsto dal Bando di Gara al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria “Dovrà 

essere allegata on-line (utilizzando il modello «Dichiarazione unica sostitutiva» presente all'interno 

dell'apposita area di gara sulla piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante, riportante l’elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità economico 

finanziaria dell'impresa. In caso di RTI, la dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese 

raggruppate”. 
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QUESITO N.6: 

nel bando di gara al punto III.2.2 Capacità economica finanziaria viene richiesto, utilizzando il modello 

Dichiarazione Unica Sostitutiva, l'elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità economica-

finanziaria ma nella Dichiarazione Unica Sostitutiva - presente sul portale nella documentazione di gara - al 

punto III.2.2 si dichiara di aver allegato le dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari.  

Si chiede pertanto conferma che, come indicato dal bando di gara, si debba riportare unicamente l'elenco 

degli istituti bancari, variando opportunamente tale dichiarazione, e non allegare le dichiarazioni di due 

istituti bancari. 

RISPOSTA N.6: 
Confermiamo che in questa fase non è necessario allegare le dichiarazioni degli istituti bancari ma solo 

riportare l’elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità economico finanziaria dell'impresa 

partecipante. 

 

 

QUESITO N.7: 

Si conferma che, in caso di RTI, le domande di partecipazione di mandataria e mandante andranno inviate 

entrambe attraverso l'accesso al portale e-procurement A2A della mandataria? 

RISPOSTA N.7: 
Si, confermiamo che, in caso di RTI, le domande di partecipazione di mandataria e mandante/i andranno 

inviate attraverso l'accesso al portale e-procurement A2A della mandataria. 

 

 

QUESITO N.8: 

in riferimento al requisito III.2.3 a) , si richiede di avere conferma che la qualifica di Qfficial Distributor, che 

rappresenta il massimo livello di partnership con Esri Inc., è adeguato a soddisfare il requisito di cui sopra. 

RISPOSTA N.8: 
Confermiamo che la qualifica citata è idonea alla partecipazione alla gara. 

 


