Ref. Ares(2019)6090372 - 02/10/2019

COMMISSIONE EUROPEA
Centro Comune di Ricerca
Direzione R Servizi di supporto
Unità R8 Esecuzione del budget

Date: 01/10/2019

Soggetto: Gara d'appalto JRC/IPR/2019/OP/1956 – Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L
RIUNIONE INFORMATIVA 01/10/2019

In riferimento alla gara d'appalto JRC/IPR/2019/OP/1956 e come previsto dal documento pubblicato
Lettera d'invito, la riunione informativa si è svolta il 01.10.2019 a JRC, Sito di Ispra.
La riunione è iniziata in fatto alle 10:15.
I rappresentanti del JRC hanno riepilogato la parte amministrativa della procedura, come previsto
nella documentazione pubblicata.
Gli offerenti devono guardare con attenzione tutte le informazioni incluse nella documentazione
pubblicata (la lettera d'invito, la bozza del contratto, l'allegato amministrativo, le specifiche
tecniche, ecc.).
È stato ricordato agli offerenti interessati che le offerte devono essere presentate esclusivamente
tramite il sistema elettronico di presentazione delle offerte (e-Submission) e che le offerte
ricevute in altro modo non saranno presse in considerazione. La scadenza per inviare le offerte è
11/10/2019, ore 16:00 e le offerte devono essere inviate entro l'orario (data e ora). Quindi, si
raccomanda di non aspettare l'ultimo momento per evitare eventuali problemi tecnici.
Nel caso che i documenti saranno firmati a mano, solamente la/le Dichiarazione/i sull’onore e la
Relazione sull’offerta dovranno essere inviate anche in originale.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il 14/10 alle 10:00. Come indicato nella lettera
d’invito, al punto 3.2, i rappresentanti possono essere presenti. In tale occasione sarà fatta la verifica
che ciascun’offerta sia stata presentata conformemente ai requisiti e saranno annunciate le offerte
(solamente i nomi degli offerenti) fatte dagli offerenti e riportate nell'apposita sezione del sistema
eTendering. Gli offerenti non presenti alla seduta di apertura pubblica possono chiedere di ricevere
le informazioni annunciate.
Tutta la documentazione (incluso il progetto esecutivo) è stata pubblicata sul sito Internet di
eTendering. Si prega di prestare attenzione a visualizzare tutti i file caricati, tenendo in
considerazione che l'elenco dei documenti viene visualizzato di default solo a gruppi di 10.
Il verbale della presente riunione sarà pubblicato sul sito della gara.
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Gli offerenti possono fare domande in caso di necessità o chiedere informazioni complementari
solo attraverso il sito web eTendering, usando il link indicato nel bando di gara.
Le risposte saranno pubblicate sullo stesso sito web eTendering e sarà responsabilità degli
offerenti controllare regolarmente gli aggiornamenti.
Rimane alla responsabilità dell'offerente di controllare eventuali aggiornamenti e modifiche durante
il periodo di presentazione delle offerte. Anche le note della presente riunione saranno pubblicate
sul sito sopra indicato.
È stato ricordato che nell'Allegato amministrativo:
-

-

-

sono presentate le modalità con cui gli operatori economici si possono organizzare,
sono indicati i criteri di selezione della presente gara. Per ogni criterio di selezione
economico-finanziario e tecnico-professionale è definito il criterio minimo di capacità, la
modalità con cui deve essere fornita la prova, e la base di valutazione ovvero a quale/i
soggetto/i si applica tale capacità minima.
sono indicati i criteri di aggiudicazione. Per questa gara le offerte saranno classificate in
base al miglior rapporto qualità/prezzo, con un massimo di 70 punti per l’offerta finanziaria
e 30 punti per l’offerta tecnica.
è indicato quale documentazione deve essere inviata insieme all'offerta nella fase di gara.

È precisato che le specifiche tecniche pubblicate includono le seguenti parti, che sono state
rapidamente presentate:
-

Parte 2.1 - Progetto esecutivo a base di gara
Parte 2.2 - Computo Metrico Quantitativo (CMQ)
Parte 2.3 - Disciplinare di gara per migliorie tecniche
Parte 2.4 - Prescrizioni amministrative speciali e prescrizioni relative all’esecuzione delle
opere
Parte 2.5 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

È stato ribadito che l’offerta economica deve indicare il valore “a corpo” che sarà utilizzato per la
valutazione. A supporto del valore offerto, l’offerente deve fornire un proprio computo che può
essere redatto sulla base dei documenti inclusi nell’Allegato I – Parte
2.2_Computo_Metrico_Quantitativo, modificandoli dove ritenuto necessario in base alla propria
offerta finanziaria. Rimane esclusiva responsabilità dell'offerente controllare le quantità
effettivamente necessarie a realizzare l’opera richiesta, completa e funzionante in ogni sua parte,
così come descritta nelle tavole e nei documenti di progetto. L’offerta economica proposta copre
pertanto ogni e qualsiasi onere per la realizzazione dell'opera in ogni suo aspetto.
È stato evidenziato che l’offerta tecnica deve includere tutte le informazioni per poter valutare la
conformità con le specifiche tecniche e con i criteri di aggiudicazione. Nel documento Parte 2.3 Disciplinare di gara per migliorie tecniche sono indicati i criteri di valutazione per la qualità. Un
massimo di 30 punti possono essere assegnati per la parte di qualità. Durante l’esecuzione del
contratto, qualora i criteri di qualità dichiarati in fase di gara non saranno rispettati, verrà imposta
una penale, secondo le modalità dettagliato nel contratto.
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È stato precisato che nel documento Allegato I - Parte 2.4, sono presentate prescrizioni
amministrative speciali e prescrizioni relative all’esecuzione delle opere. È stata sottolineata
l'importanza che questo documento copre perché vengono descritte tempistiche e modalità di
interazione fra tutte le figure professionali che interverranno nell'esecuzione dell'opera (ditta
appaltante, Direzione Lavori, CSE, ecc…) nonché come l'offerente vincitore dovrà strutturarsi per
rispondere in modo compiuto alle necessità di cantiere.
È stato precisato che il contratto non si svolgerà in una zona classificata dal punto di vista
radiologico.
È stato precisato che nel contratto sono stati indicati i cinque fasi secondo cui il contratto dovrà
svolgersi con la loro durata, la modalità d’esecuzione, la possibilità di chiedere un
prefinanziamento, i pagamenti intermedi sulla base di SAL (stato avanzamento lavori), le
assicurazioni necessari. È stata indicata particolare attenzione all’Articolo I.13 - Altre condizioni
particolari, che include anche le clausole penale.
Nel contratto sono inclusi allegati che spiegano per le modalità di introduzione dei materiali,
l’ingresso del personale, la gestione dei rifiuti.
È stato inoltre fatto presente a tutti i partecipanti che il Sito del JRC Ispra gode di extraterritorialità, e
pertanto l'introduzione di materiale e l'allontanamento dei rifiuti dovrà sempre transitare dal varco
doganale, con conseguente regolamentazione dettata dagli orari della dogana italiana. Inoltre si è
ribadito che sul Sito di Ispra si applica la legge italiana in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008) e pertanto tutti i contraenti sono tenuti a rispettarla integralmente.
In ultimo si è informato tutti i partecipanti che il Sito di Ispra possiede un proprio impianto di
cogenerazione e rete di distribuzione per la produzione di energia elettrica e teleriscaldamento.
Anche per l'opera in oggetto gli offerenti dovranno tenere in considerazione le opere di
allacciamento all'attuale rete attraverso i cunicoli tecnici del centro di ricerche, opere che sono
computate ed inserite negli elaborati grafici di progetto.
Si è rimarcata ai potenziali offerenti la necessità di leggere attentamente tutta la documentazione
a base di gara che descrive dettagliatamente gli aspetti amministrativi, tecnici e finanziari per la
gestione del contratto.

Dopo la riunione informativa, è stato far vedere ai potenziali offerenti il luogo previsto per la
costruzione del nuovo edificio. Si è precisato che prima dell'avvio del cantiere sarà compito della
committente fare alcune opere preparatorie sul sito dell'intervento al fine di rimuovere alcuni alberi
e una piccola struttura muraria che si trovano sul luogo del cantiere.

Sono state poste le seguenti domande, con conseguenti risposte:
Q1: È possibile richiedere una proroga dei termini nella presentazione dell'offerta?
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A1: Sì, è possibile a sarà a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice accettare o rifiutare tale
richiesta. Durante il sopralluogo si è sottolineato la necessità di mantenere il più possibile le
tempistiche procedurali già stabilite, poiché vincolati dalle pianificazioni budgetarie già consolidate.
Q2: Nel caso che siamo registrati sul portale eSubmission come un ATI per un’altra gara, è
possibile usare lo stesso PIC per la presentare un’offerta col proprio nome per la presente gara?
A2: L'offerente che si presenti con altra forma giuridica rispetto a quella con cui si è registrato in
precedenza deve richiedere un nuovo PIC.
Il numero PIC è unico e viene assegnato ad ogni organizzazione (i.e. offerente unico, ATI formalizzato
in una forma legale, capo gruppo, membri di un raggruppamento, subappaltatori nominati, ecc.) che
partecipa a gare d’appalto o inviti a presentare proposte dell’UE. In caso di un’offerta congiunta,
ciascun membro del gruppo deve essere registrato. Un’ATI avendo una personalità legale può
registrarsi come un’organizzazione e riceverà un PIC. Al momento di presentazione di offerta non è
richiesto che l’ATI sia costituito in una forma giuridica.
Q3: È necessario di avere la certificazione ISO 9001 e ISO 14001 per soddisfare i criteri T3 e T4?
A3: No, è necessario di provare di seguire misure equivalenti di garanzia della qualità e
dell’organizzazione attestante il rispetto dei livelli minimi di capacità per criterio T3, e di procedure
ambientali attestante il rispetto dei livelli minimi di capacità per il criterio T4. Saranno accettati
certificati rilasciati da organismi indipendenti in corso di validità o in corso di certificazione.
Q4: La lista dei subappaltatori deve essere presentata insieme all’offerta?
A4: Insieme all’offerta devono essere indicati i subappaltatori che contribuiscono a soddisfare i
criteri di selezione della gara e hanno una quota individuale superiore a 10%.
Si fa notare che durante l’esecuzione del contratto, il subappalto deve essere autorizzato secondo le
disposizioni del contratto.
Q5: I subappaltatori indicati devono avere la certificazione ISO 9001 e ISO 14001?
A5: No, sarà sufficiente che i subappaltatori dichiarino che seguono le misure applicate
dall'offerente unico o dal capo gruppo nel caso di un raggruppamento.
Q6: Per il criterio T1, uno dei 3 progetti deve essere eseguito come contraente principale. Questo
significa che deve essere eseguito dal capo gruppo?
A6: Si, nel caso di un’offerta congiunta, il capo gruppo deve dimostrare di aver eseguito almeno un
progetto di un importo pari o superiore a 2.300.000 euro per realizzazione di immobili con strutture
prefabbricate negli ultimi 5 anni come contraente principale.
Q7: Nel caso di un ATI chi firmerà il contratto?
A7: Nel caso di un raggruppamento, costituito o no in forma giuridica, i membri del gruppo devono
nominare un capogruppo/capofila. Al momento della presentazione dell'offerta non è richiesto che il
raggruppamento sia costituito in una forma giuridica. Il contratto può essere firmato solo con il
capogruppo/capofila.
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Q8: Per il criterio T1, i progetti che devono essere indicati come riferimento devono essere per
realizzazione di immobili con strutture prefabbricate?
A8: Si, perché l’esperienza dell’offerente è collegata alle necessità della presente gara.
Q9: È possibile installare box di cantiere ad uso ufficio e magazzino?
A9: Si, è possibile installare box ad uso ufficio e magazzino all'interno dell'area di cantiere. Non è
possibile installare unità abitative per maestranze all'interno del JRC Ispra.
Q10: È possibile lavorare in orario notturno?
A10: No, il normale orario di lavoro è riportato nell'allegato V al contratto. Eventuali deroghe
saranno da concordare e valutare in fase di esecuzione e sulla base delle effettive necessità.
Q11: È possibile fare una foto dell'area?
A11: No, faremo una panoramica del sito e la pubblicheremo sul sito eTendering. (vedere foto di
seguito allegate)
Q12: La rimozione dell'asfalto nella zona di cantiere è incluso nei lavori oggetto di gara?
A12: Sì, rimozione e gestione del rifiuto sono da includere nell'offerta a corpo della presente gara. Si
è inoltre precisato che restano a carico del contraente i costi di smaltimento e sdoganamento dei
rifiuti.

5

PANORAMICHE DELL'AREA DI INTERVENTO
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