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QUESITI E CHIARIMENTI 
 
 

Oggetto: Adeguamento mediante revamping del sistema di controllo 
dell’impianto torbide (CIG 7116164C4B). 

 

Domanda 1: in merito alla gara avente oggetto  "l'adeguamento mediante revamping del sistema di controllo dell’impianto torbide" CIG 7116164C4B, a pag. 6 del disciplinare di gara come requisito è richiesto "l'aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico riguardante affidamenti di oggetto analogo al presente disciplinare per un valore di almeno Euro 300.000,00 (IVA esclusa) per ogni esercizio" nonchè "l'aver eseguito almeno tre servizi di revamping similari, (preferibile se anche per applicazioni da miniera)". Per dimostrare tali requisiti possono essere usati lavori di adeguamento di impianti di depurazione? 
Risposta 1: relativamente alle diciture “oggetto analogo” e “revamping similari” si intendono dei servizi di revamping di automazione per impianti industriali, meglio se per applicazioni da miniera. I lavori di adeguamento per impianti di depurazione non rientrano nelle fattispecie similari agli impianti industriali che richiedono revamping di questo tipo. 
 

Domanda 2: In merito al requisito di capacità economica richiesto nel disciplinare di gara di "aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico riguardante affidamenti di oggetto analogo al presente disciplinare per un valore di almeno Euro 300.000,00 (IVA esclusa) per ogni esercizio” vorremmo chiedere l'ammissibilità della seguente situazione : “Il fatturato specifico della nostra azienda nel triennio (2016-2015-2014 )  risulta essere superiore a  1.000.000,00 €.  ma non distribuito equamente negli anni, infatti il fatturato dell'anno 2014, non raggiunge i 300.000,00 € richiesti mentre negli altri viene abbondantemente superato.” 
Risposta 2: la scelta della Carbosulcis S.p.A relativamente alla richiesta di un fatturato specifico per ciascun esercizio e non globale nel triennio (o specifico nel triennio) è fatta pensando che il futuro contraente debba essere un operatore economico che abitualmente effettua attività similari, dove per abitualmente si intende l’ultimo triennio, senza nessuna eccezione. Esistono, fortunatamente, diversi istituti che permettono di colmare i gap per il raggiungimento dei requisiti richiesti che, come novellato dal D.lgs 50/2016 e s.m.i non sono negoziabili e costituiscono dei paletti senza i quali l’operatore non può partecipare alla gara.   
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Domanda 3: Buongiorno, con riferimento all’Adeguamento mediante revamping del sistema di controllo dell’impianto torbide di seguito elenchiamo quesiti/richieste per cui chiediamo Vs. delucidazione: 1)   Siete in possesso di un documento di assegnazione dei tag per ogni PLC oggetto del revamping? 2)   Siete in possesso di un documento di loop wiring per ogni PLC oggetto del revamping? 3)   Siete in possesso di un documento di narrativa che descriva logiche e controllo per ogni PLC oggetto del revamping? 4)   Qualora non fosse possibile recuperare in loco il file nativo dello SCADA esistente, siete in possesso del codice sorgente?  5)   Siete in possesso dei file nativi, commentati, per ogni PLC oggetto del revamping?  
Risposta 3: Nel confermare che tutto ciò di documentale in nostre mani è stato pubblicato sul sito nell’allegato “Allegati al capitolato tecnico.zip”, scaricabile dalla sezione società trasparente / bandi di gara e contratti del sito istituzionale www.carbosulcis.eu, rispondiamo punto per punto: 1 – No, non ci risultano dei documenti con dei tag assegnati; 2- Non abbiamo disegni di loop wiring per la strumentazione/PLC; 3- L’unico documento in ns. possesso è all’interno del file .zip sopraccitato; 4- vedi 3; 5- vedi 3. 
  


