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GARA N. 011/2017 – SERVIZI PER L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA CARTOGRAFICO 
BASATO SU PIATTAFORMA ARCGIS DI ESRI QUALE STRUMENTO 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. 


