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INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI “IOT & SECURITY” 

 

Risposte a richieste di chiarimenti, integrazione 
documentazione e requisiti RTI – 21.06.2021 

 
Buongiorno, 
 
di seguito si forniscono le risposte ad alcune richieste di chiarimenti pervenute. 
Le risposte sono evidenziate in giallo. 
 
Viene quindi integrato il documento di invito alla manifestazione di interesse alla partecipazione alla 
procedura. 
 
Infine, vengono esplicitati i requisiti per la partecipazione in RTI. 
 
Distinti saluti. 
 

Risposte a richieste di chiarimenti 
 
Domanda 7 
E’ ammessa la partecipazione di ATI e/o di Consorzi? 
Risposta 
Sì. Si veda elenco requisiti RTI in fondo al presente documento 
 
Domanda 8 
Nel caso di ammissione di ATI/Consorzi, a chi sarebbero in capo i requisiti richiesti? 
Risposta 
Si veda elenco requisiti RTI in fondo al presente documento. 
 
Domanda 9 
Per soddisfare i requisiti di fatturato, è possibile la partecipazione in ATI? 
Risposta 
Sì. 
 
Domanda 10 
In fase di richiesta di partecipazione ed accettazione di ATI, si deve indicare subito i componenti 
dell’ATI stesso? 
Risposta 
Sì. 
 
Domanda 11 
Dall’invito alla manifestazione, si parla di Lottizzazione ALL INCLUSIVE e Lottizzazione 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. E’ possibile l’eventuale partecipazione ad uno solo dei lotti? 
Risposta 
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Sì. 
 
Domanda 12 
Si può partecipare in ATI in un solo Lotto? 
Risposta 
Sì. 
 
Domanda 13 
Si chiede se è possibile rispondere all'invito in RTI? 
Risposta 
Sì. 
 
Domanda 14 
Si chiede se RTI può coprire i requisiti richiesti nel suo complesso senza ulteriori vincoli? 
Risposta 
No, vedasi requisiti RTI in fondo al presente documento 
 
Domanda 15 
con la presente si chiede cortesemente se in caso di partecipazione alla gara in oggetto in 
costituenda RTI la dichiarazione richiesta all'art. 5 Punto 2 della lettera di invito va predisposta da 
ogni singola impresa del raggruppamento oppure se è unica rilasciata e firmata congiuntamente da 
tutte le imprese del RTI. 
Risposta 
Vedasi requisiti RTI in fondo al presente documento 
 
Domanda 16 
In riferimento alla Manifestazione di interesse indicata in oggetto, si chiede se la documentazione a 
comprova dei requisiti richiesti all’art. 5 dell’invito debba essere inserita già in questa fase. 
Risposta 
In questa fase sono sufficienti solo le autocertificazioni. 
 
Domanda 17 
Alla luce dei requisiti di ordine specifico di cui all’art. 5 si richiede che cosa si intende per: “impianti 
industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione” 
Risposta 
Si intende impianti non domestici. 
 
Domanda 18 
Si richiede inoltre la conferma che per qualsiasi attività, comprese quelle per loro natura scorporabili 
(ad es. scavi), non sia ammesso il subappalto. 
Risposta 
Si conferma che il subappalto non è ammesso per alcuna attività, per i casi già indicati nell’invito (es. 
commesse PA). 
 

Integrazione documentazione 
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L’invito a manifestare interesse viene modificato come segue. 
 
Art. 4. Identificazione dei richiedenti e requisiti di ordine generale 
Il punto f viene sostituito integralmente da quanto segue: 
f) il possesso delle certificazioni ISO 9001 (Qualità) 14001 (Ambientale) e 45001 (Sicurezza) rilasciate 
da un organismo accreditato e in corso di validità;  
 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 
Il punto “che l’incidenza % del subappalto sul fatturato…” viene sostituito integralmente da quanto 
segue: 
- che l’incidenza % del subappalto sul fatturato dell’anno antecedente la data del presente 
avviso è stato inferiore al 40%; 
 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 
Viene aggiornato l’elenco con il seguente punto: 
- di possedere i requisiti di idoneità tecnico - professionale per l’esecuzione delle opere 
appaltate ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 
 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 
Il punto “certificazione ISO…” viene sostituito integralmente da quanto segue: 

- nella certificazione ISO 9001l’inclusione  nei processi certificati della realizzazione e della 
manutenzione di sistemi di sicurezza (security) e/o di videosorveglianza 

 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 
Il punto “l’abilitazione ai lavori …” viene sostituito integralmente da quanto segue: 

- l’abilitazione ai lavori in quota con utilizzo di DPI e attrezzature  idonee periodicamente 
verificati; 

 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 
Viene aggiornato l’elenco con il seguente punto: 
- l’abilitazione ad eseguire lavori in spazi confinati e/o impianti disagevoli riconducibili al 
campo di applicazione del DPR n.177/2011, qualora se ne individuasse la necessità, 
 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 
Viene aggiornato l’elenco con il seguente punto: 
- l’abilitazione ad eseguire lavori in ambienti con potenziale presenza di materiali contenenti 
amianto e/o fibre artificiali vetrose 

 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (NO FORNITURA APPARATI) 
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Il punto “che l’incidenza % del subappalto sul fatturato…” viene sostituito integralmente da quanto 
segue: 
- che l’incidenza % del subappalto sul fatturato dell’anno antecedente la data del presente 
avviso è stato inferiore al 40%; 
 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (NO FORNITURA APPARATI) 
Viene aggiornato l’elenco con il seguente punto: 
- di possedere i requisiti di idoneità tecnico - professionale per l’esecuzione delle opere 
appaltate ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 
 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (NO FORNITURA APPARATI) 
Il punto “certificazione ISO…” viene sostituito integralmente da quanto segue: 

- nella certificazione ISO 9001l’inclusione  nei processi certificati della realizzazione e della 
manutenzione di sistemi di sicurezza (security) e/o di videosorveglianza 

 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (NO FORNITURA APPARATI) 
Il punto “l’abilitazione ai lavori …” viene sostituito integralmente da quanto segue: 

- l’abilitazione ai lavori in quota con utilizzo di DPI e attrezzature  idonee periodicamente 
verificati; 

 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
L’Articolo 5 viene infine integrato come segue: 
 
Si segnala che per tutte le attività, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, l’impresa 
proponente potrà svolgere lavori sia in regime di art. 26 che di tit.IV.  
A2A Smart City S.p.A, inoltre, unitamente alla documentazione tecnica, fornirà un documento 
denominato “Master HSE Plan” in cui darà indicazioni generali sulla gestione degli aspetti ambientali, 
di salute e di sicurezza comprese quelle inerenti alla predisposizione dei documenti preliminari. Il 
Master HSE Plan è da considerarsi come parte integrante di ogni Convenzione e rappresenta la base 
di partenza per la redazione dei documenti di dettaglio (es. Piano di Sicurezza, DUVRI o PSC - a 
seconda del campo d’applicazione) che devono comunque essere formalizzati prima della fase di 
esecuzione di ogni attività. 
 
 

Requisiti RTI 
E' consentita la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione in R.T.I., in collaborazione 
con altre imprese, nelle forme previste dalla legge, solo a condizione che la Mandataria del 
costituendo R.T.I. si occupi di erogare la maggior parte dei servizi. 
Non è ammesso che un'impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in 
raggruppamento temporaneo con altre Imprese, né che partecipi contemporaneamente a più RTI. 
 
Art. 4. Identificazione dei richiedenti e requisiti di ordine generale 
Le Imprese interessate a partecipare alla presente procedura dovranno inviare a corredo della propria 
candidatura una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale si attesti: 
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a) l'iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente da cui risulti l'oggetto sociale 
dell'Impresa con attinenza all'oggetto del presente avviso (per le società di altri Stati non residenti 
in Italia, sarà ammessa l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in analogo 
registro commerciale); Tutti 
b) l'inesistenza delle condizioni di esclusione indicate nell'unito elenco (allegato A – Dichiarazioni 
cumulative) che fa parte integrante della dichiarazione; Tutti 
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 
della L. n. 68/99 (specificare la motivazione nel caso in cui l'Impresa non fosse soggetta agli obblighi 
della legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le 
società straniere non residenti in Italia); Tutti 
d) l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e igiene 
del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Tutti 
e) la regolarità delle posizioni contributive INPS, INAIL e/o CASSA EDILE (se dovuta) o analoga 
dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non 
residenti in Italia); Tutti 
f) il possesso delle certificazioni ISO 9001 (Qualità) 14001 (Ambientale) e 45001 (Sicurezza) rilasciate 
da un organismo accreditato e in corso di validità; Tutti 
g) l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.; Tutti 
h) la disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line. Tutti 
 
È richiesto altresì: 
- L'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e del nominativo, recapito telefonico ed 
indirizzo e-mail della persona da contattare per eventuali comunicazioni relative allo specifico 
procedimento di selezione. Mandataria 
- L'elenco di almeno due istituti di credito in grado di attestare la capacità economico-finanziaria 
dell’Impresa che intende partecipare al processo di selezione. Tutti 
 
Qualora si tratti di R.T.I. è richiesta infine: dichiarazione d’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di manifestazione di interesse come mandatario, il quale stipulerà 
l’eventuale contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, con contestuale dichiarazione 
d’impegno, in caso di eventuale aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei di imprese. 
 
Art. 5. Requisiti di ordine specifico 
Lottizzazione ALL INCLUSIVE (tutte le attività) 
Le Imprese interessate a partecipare dovranno altresì allegare alla domanda di partecipazione: 
1. una descrizione della propria struttura aziendale e della relativa collocazione nel rispettivo 
mercato; 
2. dichiarazione da cui si evinca: 

- di aver avuto un fatturato complessivo, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso 
di gara, non inferiore ad Euro 45.000.000,00; Mandataria: minimo 70%, Mandante: minimo 
20%   

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 
impianti industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e 
antintrusione, per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 3.000.000,00; 
Mandataria: 100%  
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- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 
Sistemi IOT per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 100.000,00; Mandataria: 
minimo 70%, Mandante: minimo 20%  

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara 
almeno un impianto industriale (realizzato con contratto unico) di videosorveglianza e 
controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore unitario non inferiore a 
Euro 100.000,00; Mandataria: 100%  

- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni la manutenzione di sistemi industriali di 
videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore non 
inferiore a Euro 600.000,00; Mandataria: minimo 70%, Mandante: minimo 20%  

- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni almeno un servizio di manutenzione di sistemi 
industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per 
un valore unitario non inferiore ad Euro 200.000,00; Mandataria: minimo 70%, Mandante: 
minimo 20%  

- il possesso di una struttura tecnico/operativa composta complessivamente, nel triennio 
antecedente la data del presente avviso, da almeno 40 addetti; Mandataria: 100% 

- il possesso di un numero di squadre, nell’anno antecedente la data del presente avviso, non 
inferiore a 20 per nuovi impianti e 3 per manutenzione dedicabili ad A2A Smart City; 
Mandataria: minimo 70%, Mandante: minimo 20% 

- l’impegno a garantire, nell’ipotesi di aggiudicazione, una sede operativa dotata di idoneo 
magazzino nelle Province di Milano o Brescia con recapito telefonico attivo 24 ore su 24 ore 
per 365 giorni all’anno; RTI nel suo complesso 

- l’impegno a garantire, per le commesse verso PA e analoghe, l’espletamento completo senza 
ricorrere al subappalto, nemmeno per gli scavi; RTI nel suo complesso 

- che l’incidenza % del subappalto sul fatturato dell’anno antecedente la data del presente 
avviso è stato inferiore al 40%; RTI nel suo complesso 

- di avere un ufficio tecnico interno; Mandataria: 100% 
- di aver adempiuto agli obblighi imposti dal decreto legislativo 81/08 e successive modifiche 

e integrazioni per le attività oggetto della gara; Tutti 
- di possedere i requisiti di idoneità tecnico - professionale per l’esecuzione delle opere 

appaltate ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 
- nella certificazione ISO 9001l’inclusione  nei processi certificati della realizzazione e della 

manutenzione di sistemi di sicurezza (security) e/o di videosorveglianza; Tutti e RTI nel suo 
complesso per ISO 9001che include nei processi certificati la realizzazione e la manutenzione 
di sistemi di sicurezza (security) e/o di videosorveglianza 

- l’abilitazione alla Certificazione Impianti elettrici in edifici 37/08; RTI nel suo complesso 
- l’abilitazione ai lavori in quota con utilizzo di DPI e attrezzature  idonee periodicamente 

verificati; RTI nel suo complesso 
- l’abilitazione ad eseguire lavori in spazi confinati e/o impianti disagevoli riconducibili al 

campo di applicazione del DPR n.177/2011, qualora se ne individuasse la necessità, RTI nel 
suo complesso 

- l’abilitazione ad eseguire lavori in ambienti con potenziale presenza di materiali contenenti 
amianto e/o fibre artificiali vetrose, RTI nel suo complesso 

- l’impegno a garantire la copertura nazionale; RTI nel suo complesso 
- che il proprio personale tecnico operativo è in possesso delle Certificazioni PES e PAV. RTI 

nel suo complesso 
 
Lottizzazione INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (NO FORNITURA APPARATI) 
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Le Imprese interessate a partecipare dovranno altresì allegare alla domanda di partecipazione: 
1. una descrizione della propria struttura aziendale e della relativa collocazione nel rispettivo 
mercato; 
2. dichiarazione da cui si evinca: 

- di aver avuto un fatturato complessivo, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso 
di gara, non inferiore ad Euro 10.000.000,00 Mandataria: minimo 70%, Mandante: minimo 
20%   

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 
impianti industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e 
antintrusione, per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 3.000.000,00; RTI nel 
suo complesso 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 
Sistemi IOT per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 100.000,00; RTI nel suo 
complesso 

- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara 
almeno un impianto industriale (realizzato con contratto unico) di videosorveglianza e 
controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore unitario non inferiore a 
Euro 20.000,00; RTI nel suo complesso (progettazione non inferiore a 400 euro e installazione 
a complemento) 

- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni la manutenzione di sistemi industriali di 
videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per un valore non 
inferiore a Euro 300.000,00; RTI nel suo complesso 

- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni almeno un servizio di manutenzione di sistemi 
industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione per 
un valore unitario non inferiore ad Euro 100.000,00; RTI nel suo complesso 

- il possesso di una struttura tecnico/operativa composta complessivamente, nel triennio 
antecedente la data del presente avviso, da almeno 20 addetti; Mandataria: 100% 

- il possesso di un numero di squadre, nell’anno antecedente la data del presente avviso, non 
inferiore a 10; Mandataria: minimo 70%, Mandante: minimo 20% 

- l’impegno a garantire, nell’ipotesi di aggiudicazione, una sede operativa dotata di idoneo 
magazzino nelle Province di Milano o Brescia con recapito telefonico attivo 24 ore su 24 ore 
per 365 giorni all’anno; RTI nel suo complesso 

- l’impegno a garantire, per le commesse verso PA e analoghe, l’espletamento completo senza 
ricorrere al subappalto, nemmeno per gli scavi; RTI nel suo complesso 

- che l’incidenza % del subappalto sul fatturato dell’anno antecedente la data del presente 
avviso è stato inferiore al 40%; RTI nel suo complesso 

- di avere un ufficio tecnico interno; RTI nel suo complesso 
- di possedere i requisiti di idoneità tecnico - professionale per l’esecuzione delle opere 

appaltate ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 
-  
- di aver adempiuto agli obblighi imposti dal decreto legislativo 81/08 e successive modifiche 

e integrazioni per le attività oggetto della gara; Tutti 
- nella certificazione ISO 9001, l’inclusione  nei processi certificati della realizzazione e della 

manutenzione di sistemi di sicurezza (security) e/o di videosorveglianza Tutti e RTI nel suo 
complesso per ISO 9001che include nei processi certificati la realizzazione e la manutenzione 
di sistemi di sicurezza (security) e/o di videosorveglianza 

- l’abilitazione alla Certificazione Impianti elettrici in edifici 37/08; RTI nel suo complesso 
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- l’abilitazione ai lavori in quota con utilizzo di DPI e attrezzature idonee periodicamente 
verificate ; RTI nel suo complesso 

- l’impegno a garantire la copertura nazionale; RTI nel suo complesso 
- che il proprio personale tecnico operativo è in possesso de PES e PAV. RTI nel suo complesso 

 


