PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ENERGIA PER VARI EDIFICI UBICATI NEL TERRITORIO
PROVINCIALE
CHIARIMENTO N° 5
DOMANDA
Un Contratto di sub-appalto autorizzato da un Ente Pubblico, nonché il relativo Ordine di Lavoro,
per servizi di "Conduzione, manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ottimizzazione energetica di
Impianti di riscaldamento e condizionamento e di Impianti idraulici ", è da ritenersi valido per
attestare il requisito di aver reso, nel periodo di riferimento, un servizio analogo a quello oggetto
della presente Gara, considerando che in un contratto di Servizio Energia la principale attività
operativa che certifica e valorizza le professionalità in campo è la manutenzione e gestione e non la
fornitura di combustibile?

RISPOSTA
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico è valido
anche il servizio prestato in sub appalto in quanto, nei limiti del valore del servizio sub appaltato, la
ditta deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidatario del servizio principale.
Condividendo le considerazioni espresse nella domanda si ritiene che il servizio conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria ed ottimizzazione energetica di impianti di riscaldamento sia
analogo al servizio richiesto nel bando di questo Ente.

CHIARIMENTO N° 6
DOMANDA
In merito all’obbligo di presa visione della documentazione e dei luoghi di cui al punto IV.3.3 del
bando di gara e punto 13 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che in caso di
partecipazione alla gara in oggetto di un Raggruppamento temporaneo di imprese il prescritto
sopralluogo deve essere fatto dalla sola impresa Capogruppo - mandataria

RISPOSTA
L’inserimento dell’obbligo del sopralluogo è motivato dalla necessità che i
partecipanti conoscano la realtà dei luoghi e la documentazione oggetto delle
prestazioni appaltate al fine di presentare un’offerta realistica e fattibile.
Si ritiene che il sopralluogo effettuato anche da una sola delle ditte facenti parte del
R.T.I. sia sufficiente a garantire la conoscenza di quanto richiesto nel bando in quanto
l’offerta viene fatta congiuntamente da tutte le imprese facenti parte del costituendo
R.T.I.
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