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RETTIFICA

prot. n. 1565/AP del 23 marzo 2020
Ex art. 40 legge 160/2011
Dalla data odierna il bando di gara per l’affidamento dei lavori di “POSA FIBRA OTTICA PER RETE A BANDA
LARGA FTTH IV° LOTTO”- , prot. n. 820/29AP – Cap.442 del 18 febbraio 2020, si intende rettificato come
segue:
visto l’articolo 9, commi 1 e 2, del Decreto Legge 20 marzo 2020 n.52 vengono differiti i termini
previsti nel bando di gara, e a seguito di un refuso si modifica, altresì, i requisiti inerenti alla
capacità di lavoro relativi all’ATI o consorzio, previsti nel primo paragrafo del punto 4. Pertanto, a
seguire si rettificano i punti 4, 8, 9.2, relativo al paragrafo Busta A – Documentazione
amministrativa-, 10 e 23 del Bando di gara:

“4 REQUISITI IN CAPO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI
Ai sensi degli Artt.8 e 64 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, possono partecipare al presente Bando
di Gara le Imprese iscritte nell’apposito registro della scrivente A.A.S.S. in qualità di Ente Appaltante. Il
concorrente, sia in forma individuale o come ATI o consorzio, deve avere, inoltre, una capacità di lavoro
composta da almeno 11 dipendenti operativi, al momento dell’offerta, come previsto all’articolo 10 del
Regolamento interno dell’A.A.S.S. del 30/01/1995 (approvato con Delibera del Congresso di Stato n. 56 del 20
marzo 1995). Nel caso di ATI o Consorzio il calcolo degli 11 dipendenti è effettuato in base alle qualifiche
necessarie per eseguire i lavori o le forniture attinenti alla quota parte spettante alle singole imprese facente
parte dell’ATI o del Consorzio. Si precisa infine, che ai fini di definire i criteri di adeguatezza dell’impresa di cui
all’art 10 del sopracitato regolamento, alla posa in opera della rete a banda larga FTTH si applicano, per
analogia, i criteri previsti per il settore “acquedotto, gasdotti, elettrodotti”. A tal fine, si richiede, alle imprese
che intendano partecipare al presente Bando di Gara, di procedere in primo luogo alla richiesta di iscrizione
nelle attinenti categorie di lavoro, se non presenti, ovvero in ogni caso alla richiesta di rinnovo, se già presenti
presso il Registro dell’A.A.S.S., di trasmettere la richiesta d’iscrizione o di rinnovo entro il 29 aprile 2020
(l’A.A.S.S. si impegna a confermare o a rifiutare l’iscrizione entro l’11 maggio 2020). In caso di
Associazione Temporanea d’Impresa o di Consorzio, si specifica che la richiesta di iscrizione al Registro A.A.S.S.
deve intendersi relativa ad ognuna delle aziende partecipanti agli stessi. Il mancato rinnovo o la non iscrizione è
causa di esclusione dalla Gara per le imprese non ottemperanti.
L’impresa assegnataria, ovvero le imprese che costituiscono un ATI o un Consorzio, pena l’esclusione
dalla gara, devono avere l’attrezzatura, i mezzi nonché il personale necessario per l’esecuzione delle opere
previste nel Bando. Pertanto è vietato il subappalto.
Il concorrente è tenuto a presentare un documento in cui sono esposte le sue referenze. In particolare,
deve attestare (nel caso di ATI e/o Consorzi riferite ad almeno una partecipante) di avere partecipato, nei 5
anni precedenti la data del presente Bando di Gara, con le proprie maestranze o in qualità di capo commessa ad
almeno un’opera di realizzazione di rete FTTH che interessa un numero pari o superiore a 1.000 (mille) Unità
immobiliari (UI). Nel caso in cui il concorrente abbia partecipato alla suddetta opera in una quota parziale del
totale commissionato, deve essere data opportuna evidenza della suddivisione prevista, e la corrispondente
quota lavorata deve rispettare il vincolo specificato, ossia costituire essa un numero pari o superiore a 1.000 UI.
La comprova del requisito, pena l’esclusione dalla gara, deve essere fornita mediante originale o copia
conforme di certificato che attesta l’esecuzione delle 1.000 UI, con indicato:
•
il committente;
•
l’area geografica oggetto dell’intervento;
•
il numero di UI interessate;
•
l’importo complessivo dei lavori;
•
la data di inizio lavori;
• la data di fine lavori.
È richiesto, inoltre, all’impresa offerente, pena l’esclusione dalla gara, l’autorizzazione ad operare nella
Repubblica di San Marino in attività soggette al nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili ai sensi del
Decreto Delegato 68/2018 art. 1, comma 1, punto 4, nello specifico per l’ambito delle telecomunicazioni; nel
caso di ATI tale requisito deve sussistere in capo alla capogruppo e per i Consorzi in capo all’impresa all’uopo
indicata.
Si precisa, infine, che la richiesta di iscrizione o di rinnovo al Registro delle imprese dell’A.A.S.S. dovrà
essere presentata con comunicazione separata su apposito modulo predisposto da A.A.S.S. e che può essere
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richiesto all’Ufficio Approvvigionamenti e Contratti (indirizzo email: re.acquisti@aass.sm) o, in alternativa,
scaricato dal sito internet www.aass.sm nella sezione Fornitori.”

“8 ESTREMI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire presso:
Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Via A. di Superchio, 16
47893 Cailungo, Repubblica di San Marino
Modalità di invio: il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a
mezzo raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano.
Termine di presentazione: il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve
pervenire entro e non oltre le:
ore 12:30 del giorno lunedì 18 maggio 2020.”

“9.2 CONTENUTO DEL PLICO
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste:
•

Busta A – Documentazione amministrativa

Deve recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa:
“Busta A – Documentazione amministrativa”
La busta deve essere chiusa e sigillata, a pena di esclusione dalla gara, e deve contenere la
dichiarazione dell’impresa offerente su propria carta intestata, con la quale si dovrà precisare:
a) Di avere esaminato i documenti di gara di cui il punto 3. OGGETTO DELL’APPALTO e ogni altro elemento
costituente il lavoro;
b) Di aver visionato i luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, di essere a conoscenza di tutte le condizioni e
di aver acquisito tutte le informazioni necessarie ad evidenziare le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi per l’esecuzione dei lavori;
c) Di rispettare tutte le condizioni contrattuali e clausole contenute nella presente Asta Pubblica e dei suoi
allegati;
d) Il nominativo e qualifica della persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa
appaltatrice nonché il nominativo del direttore tecnico di cantiere;
e) Nel caso di associazione o consorzio temporaneo d’impresa è obbligatoria la consegna della copia
conforme della scrittura privata stipulata tra le imprese associate o consorziate dalla quale risulti anche
l’impresa nominata quale capogruppo e suo Legale rappresentante e redatta presso uno Studio notarile
della Repubblica di San Marino;
f) Autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino in attività soggette al nulla osta del Congresso
di Stato per settori sensibili ai sensi del Decreto Delegato 68/2018 art. 1, comma 1, punto 4, nello
specifico per l’ambito delle telecomunicazioni; nel caso di ATI tale requisito deve sussistere in capo alla
capogruppo e per i Consorzi in capo all’impresa all’uopo indicata;
g) Il/i certificato/i di cui al punto 4. REQUISITI IN CAPO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI, che attesta le
referenze richieste;
h) Attestato di partecipazione al sopralluogo, per presa delle opere da eseguire e delle condizioni del
territorio oggetto dell’intervento, rilasciato dall’A.A.S.S., da effettuarsi entro il 11/05/2020; nel caso
di ATI tale requisito deve sussistere da parte della capogruppo e per i Consorzi da parte dell’impresa
all’uopo indicata;
i) Documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva del titolare o del legale rappresentante dell’impresa
nei casi consentiti dalla legge, attestante il regolare adempimento degli obblighi previdenziali e
assicurativi per il personale che accede al luogo di lavoro oggetto dell’appalto;
j) Documento di valutazione dei rischi specifico per i lavori appaltati di cui agli art. 6 e 7 della Legge n.
31/1998 specificante altresì l’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori di cui al
successivo punto 13. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO);
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k) Quadro economico e cronoprogramma e di cui l’“Allegato G)” dei documenti di gara sottoscritto dal
legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di apposita procura;
l) Di avere l’attrezzatura, i mezzi, spazi (magazzini, aree di deposito) con dimensione idonee per i lavori
richiesti dal Bando di gara, nonché il personale necessario per l’esecuzione dell’opera da realizzare e
che pertanto non si intende ricorrere al subappalto.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale
rappresentante dell’impresa o da persona munita di apposita procura (la firma deve essere apposta
per esteso con indicazione del nome e cognome di chi firma e a quale titolo). Si deve allegare,
inoltre, copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione.”

“10 APERTURA PLICHI CONTENENTI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA TECNICA
L’apertura dei plichi avrà luogo il giorno
mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 12:30
presso
l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino
con sede in Via A. di Superchio, 16 47893 Cailungo (RSM)
in forma pubblica a cura di una Commissione nominata dal Direttore dell’A.A.S.S. scaduti i termini di
presentazione dell’offerta.
Successivamente all’apertura dei plichi, in una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte
tecniche presentate e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati
nel presente bando.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica e presso la stessa sede di cui
sopra, previa comunicazione preventiva alle imprese offerenti, il Presidente della Commissione,
dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese la cui offerta tecnica sia stata considerata
idonea. Il presidente dà lettura degli sconti proposti, nonché delle buste contenenti le cauzioni provvisorie.
A partecipare alle due sedute pubbliche sono ammesse tutte le imprese offerenti. Ad interloquire in
ordine allo svolgimento della gara d'appalto sono ammessi, tuttavia, solo i soggetti autorizzati ad impegnare
legalmente gli offerenti – legali rappresentanti o altre persone munite di apposite procure da porre agli atti della
seduta – previa esibizione di un documento di riconoscimento.
Terminate tutte le operazioni di cui sopra, la Commissione provvederà alla stesura della
graduatoria finale”

“23 CHIARIMENTI
L’impresa può richiedere chiarimenti, in relazione alla presente gara d’appalto, formulati in forma scritta
alla seguente e-mail: re.acquisti@aass.sm. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore 12:00
del 13 maggio 2020. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul portale dei servizi della PA e sul sito
A.A.S.S., nelle medesime sezioni in cui sono pubblicati gli atti di gara.”
San Marino, 23 marzo 2020
Il Direttore
- Chiaruzzi Ing. Raoul –
Firmato digitalmente da:Raoul Chiaruzzi
Organizzazione:AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI / SM02463
Limite d'uso:Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di
lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only
for the purposes for which it is issued.
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