Procedura per la fornitura con posa in opera di impianto frigorifero per il Polo del ‘900
LOTTO CIG 8255458B72
Risposte alle richieste di chiarimenti

Si rendono note le risposta alle richieste di chiarimento e si ricorda che il termine ultimo per la
presentazione di ulteriori quesiti è il 17 aprile 2020, ore 12:00.

1)

Domanda:

Al punto n. 5.2 del disciplinare “Requisiti di capacità tecnica” chiedete di indicare n. 3 lavori
analoghi. La nostra società è in possesso di attestazione SOA nelle categorie OS30 classifica III e
OG11 classifica I. Dobbiamo comunque, a pena di esclusione, fornire l’elenco di tali lavori o basta
allegare la nostra attestazione SOA?
Risposta:
Si richiede di indicare comunque le tre prestazioni analoghe.

2)

Domanda:

Con riferimento all’oggetto ed al disciplinare di gara art.11 comma a) primo punto formuliamo il
seguente quesito:
è obbligatorio inserire una terna di subappaltatori per il sollevamento in copertura e trasporti
oppure è possibile inserirne uno solo ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con la legge
di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici.»?
L’ art 18 della la legge sopra citata riporta “ ……. sono altres sospese l’applicazio- ne del comma
dell’articolo 1 e del terzo periodo del comma dell’articolo 1 , nonch le verifiche in sede di
gara, di cui all’articolo 8 del medesimo codice, riferite al subappaltatore."
Risposta:
Si conferma l’applicabilità dell’art. 1 del DL 3 / 19, pertanto per tutte le attività vigerà unicamente
quanto previsto dall’art. 11, lett b) e non la previsione di cui all’art. 11, lett. a).
La stazione appaltante provvederà quanto prima a comunicare sul sito apposito avviso di rettifica
del bando in tal senso.

3)

Domanda:

Con la presente si chiede gentilmente se bisogna tenere conto ai fini dell'offerta la potenza
frigorifera di 323.2 riportata a pag. 15 del capitolato oppure la potenza di 233 kw riportata a pag. 3
voce 5 del computo metrico allegato al capitolato.
Risposta:
Il dato corretto è quello del capitolato e non quello del computo, quindi 323.2 kW
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