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Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  E
MANUTENZIONE  DEL  SISTEMA  DI  TELECONTROLLO  DEGLI  IMPIANTI  DI
DEPURAZIONE,  COLLETTORI  FOGNARI  E  STAZIONI  DI  POMPAGGIO  DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NOTA DI CHIARIMENTI N.1

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito e a fronte di
quanto comunicato per competenza dal Servizio Gestione degli  Impianti,  con nota acquisita al
protocollo provinciale n. 564429 dd. 13.09.2019, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

Documento “Disciplinare di gara” - Rif. Cap. 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
TECNICA” - tabella criteri n. 3 – E’ indicata la fornitura di installazione di SIM per la connettività
supplementare sugli impianti.

Si richiede se il traffico delle stesse sarà a carico della Società Contraente.

Risposta:

Si conferma che, nel caso di accettazione della specifica opzione di fornitura, i costi delle SIM e del
relativo traffico dati secondo le taglie minime indicate, per tutto il periodo contrattuale, sono a totale
carico dell’impresa contraente.

Quesito n. 2:

Documento “CSA Parte Tecnica” - Rif. Cap 2.3 “RISORSE UMANE” pagg. 8-9-10-11. Nelle tabelle
dove  sono  indicate  le  Job  Description  delle  risorse  richieste,  è  riportata  nell’intestazione  la
seguente frase: “Stimate in 9 (nove) FTE (full time equivalent) corrispondente all’intero periodo di
validità del contratto, per ciascuna delle seguenti figure”.

Si chiede di confermare che l’indicazione di 9 (nove) FTE è corretta su tutte le tabelle.
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Risposta:

L’intestazione della tabella di pagina 11 non corrisponde a quanto posto a Quesito.
I 9 FTE riportati a pagina 11 sono esaustivi dalla collaborazione non continuativa delle molteplici
figure, quindi la stima complessiva dei costi in Risorse Umane, in relazione alle tabelle di pag. 8-9-
10-11 è basata sull’operatività a tempo pieno di un gruppo di 10 tecnici per i 9 anni di Servizio, di
cui un tecnico associato secondo le necessità alle figure di cui alla tabella sopra citata.

Quesito n. 3:

Nel documento “CSA parte tecnica” si  fa riferimento ad evoluzioni tecnologiche,  rif.  Cap.  12.9
“Funzionalità e tecnologie”, che sono riprese nella risposta tecnica nell’Allegato D – Modulo offerta
tecnica”.
La  previsione  dell’implementazione  di  tali  evoluzioni  viene  indicata,  nel  piano  GANTT fornito,
intorno al 24 bimestre (4° anno).
Non essendo citata nessuna indicazione di voci di spesa relative a queste nuove tecnologie, e
considerando  un’implementazione  molto  avanti  nel  tempo  si  chiede  di  confermare  che  le
acquisizioni hardware e software finalizzate all’evoluzione tecnologica siano da considerarsi al di
fuori della base d’asta del procedimento.
Qualora si confermi il quesito di cui sopra, si richiede di esplicitare come la Committente intende
approcciare alla formalizzazione del materiale specifico per le evoluzioni tecnologiche.

Risposta:

L’art. 2: Oneri a carico dell’Impresa Contraente, al punto 2.7.: Acquisizioni Specialistiche, individua
nell’Impresa Contraente il soggetto destinatario degli oneri destinati a soddisfare quanto richiesto
all’art. 12.
L’hardware specialistico  occorso  allo  sviluppo  del  relativo  software  è  di  proprietà  dell’Impresa
Contraente.

Quesito n. 4:

Si  chiede  se  in  caso  di  RTI  non  ancora  costituita,  il  rappresentante  legale  di  un’impresa
mandataria  coincidente  con quello  di  altre  mandanti  facenti  parte  del  raggruppamento,  possa
firmare l’istanza di partecipazione una sola volta per conto delle altre imprese, data l’impossibilità
tecnica di firmare più volte lo stesso documento.

Risposta:

Premesso che a seguito di  una verifica, il  file risulta sottoscrivibile digitalmente più volte dallo
stesso soggetto, si rammenta che il concorrente ha la facoltà di firmarlo anche una sola volta per
conto delle altre imprese, a condizione che nell’istanza di  partecipazione il  firmatario indichi le
imprese per le quali chiede di partecipare.

Quesito n. 5:

Si chiede se sia consentito sia per la garanzia provvisoria che per quella definitiva porre come
unico garante per l’intero importo garantito la sola mandataria secondo quanto disposto dal D.M.
19 gennaio 2018, n. 31 schemi 1.1. e 1.2.

Risposta:

Premesso che per  garante  si  intende il  soggetto  che rilascia  la  garanzia,  con riferimento alla
garanzia provvisoria si rimanda alle disposizioni di cui al paragrafo 10 del disciplinare di gara,
evidenziando che in caso di RTI la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo. 
Con riguardo invece alla garanzia definitiva si rimanda a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.
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IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/FF
Responsabile del procedimento: dott.ssa Federica Fiore
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


