Gara a procedura aperta per l’appalto a misura degli Accordi Quadro, ai sensi degli artt. 36 e
54 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicare per lotti a singoli operatori economici e in
base ai quali affidare gli appalti specifici per lavori di manutenzione degli edifici scolastici
della Provincia di Avellino:
Lotto I
Accordo Quadro per Ambito n. 1 - CIG 7110717D49 – CUP F33G17000290003
Lotto II
Accordo Quadro per Ambito n. 2 - CIG 711076226F – CUP F33G17000300003
Lotto III
Accordo Quadro per Ambito n. 3 - CIG 71108299B7 – CUP F33G17000310003
Lotto IV
Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti tecnologici CIG 711068748A – CUP F33G17000320003

FAQ
QUESITO
In riferimento all'accordo quadro, relativo ai lotti indicati in oggetto
individuati a mezzo CIG, si chiede:
1. conferma per quanto riguarda il sopralluogo e presa visione della
documentazione di gara, di presentare in fase di gara la dichiarazione
sostitutiva resa dal legale rappresentante senza che la stazione
appaltante rilasci nessuna attestazione;
2. il sopralluogo obbligatorio deve essere svolto autonomamente
dall'impresa senza l'ausilio di un rappresentante della stazione
appaltante, oppure fare richiesta di sopralluogo?
3. per la procedura relativa al lotto IV CIG 711068748A, dove sono
richieste le cat. OS3 I - OS30 I - OS28 I, confermate la partecipazione
di un impresa in possesso della categoria OG11 per la classifica minima II.
RISPOSTA
La risposta al primo quesito è affermativa.
Relativamente al secondo quesito si chiarisce che il sopralluogo è effettuato autonomamente dal
concorrente.
La risposta al terzo quesito è affermativa.

QUESITO
Buongiorno,
la presente per chiedere chiarimenti nei riguardi della gara in oggetto:
- quando e' possibile effettuare il sopralluogo e quali sono le modalita' di prenotazione?
- la nostra azienda ha le certificazioni og1, iso 9001, ed e' iscritta all'albo nazionale gestori
ambientali, sono sufficienti queste certificazioni per partecipare ai lotti 1, 2, 3 o e' necessario avere
anche le certificazioni uni en iso 14001, uni en iso 14064-1 opp uni en iso/ts 14067?
RISPOSTA

Relativamente al primo quesito si chiarisce che il sopralluogo è effettuato autonomamente dal
concorrente.
Circa il secondo quesito si chiarisce che le certificazioni previste al paragrafo 15.III) lettere c-d-e
del disciplinare di gara sono facoltative: tant’è che il disciplinare cita “qualora il concorrente ne sia
in possesso”. Esse sono finalizzate soltanto all’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93
comma 7 del Codice, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, per le cauzioni provvisoria e
definitiva, come specificato al paragrafo 9. del disciplinare.

QUESITO
In merito ai lavori di manutenzione degli edifici scolastici della provincia di Avellino siamo ad
indicarVi la non disponibilità dei documenti di gara sulla pagina digitale da voi Indicata
http://www.provincia.avellino.it/pubblicazione-bandi-esiti-di-gara-e-avvisi-pubblici-ex-d.lgs.163/2006
http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/bandi-di-gara-e-contratti
Pertanto siamo a chiederVi ulteriori informazioni riguardo la lettura e la presa visioni dei documenti
di gara.
RISPOSTA
Si fa presente che già dal 27/7/2017 è stato pubblicato nella home page della Provincia, area
AVVISI, un avviso in cui si rende noto il nuovo indirizzo URL del portale Amministrazione
Trasparente ove sono pubblicati tutti gli atti della gara in oggetto. Pertanto codesta Impresa potrà
seguire le istruzioni del predetto Avviso all'URL:
http://www.provincia.avellino.it/documents/19/0/AVVISOpdf/d997676b-8b53-4b3e-8243d009c771aafc
A ogni modo si comunica che il nuovo indirizzo del portale AT: è
http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/amministrazione-trasparente1
Si informa altresì che nel bando è previsto che l'acquisizione dei documenti di gara avviene solo
online a cura del soggetto interessato.

