
 
 

 

 

CHIARIMENTI RELATIVI  ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN REPARTO PER 

S.V.P..  

CIG  5893365EA2 

 

Chiarimenti del 07.10.2014 

 

1. Si precisa che al sopralluogo ed alla presa visione della documentazione di progetto, oltre che al 
legale rappresentante  ed al direttore tecnico dell’impresa, è ammesso anche un dipendente della 

stessa munito di delega accompagnata da copia di un documento di identità del delegante, in corso di 

validità.  

 

Chiarimenti del 10.10.2014 

 

2. I requisiti necessari per la progettazione di cui al punto 4G, del disciplinare di gara, riferiti alla tabella 
Z-1 del 143/2013, sono: 

EDILIZIA    E.08, E.09 ed E.10 per la categoria OG1 

IMPIANTI  IA.01 e IA02  per la categoria OS28 

IMPIANTI  IA.03 e IA.04  per la categoria OS30 

possono essere posseduti dal concorrente, o da professionisti ( che possono essere uno o più di uno), 

in possesso degli stessi, per tutte le categorie previste dall’appalto e da associare con il ruolo di 

mandanti. 

Nel caso in cui i professionisti, uno o più di uno, rivestano il ruolo di mandante, gli obblighi relativi 

alla sottoscrizione della lista delle categorie di lavoro, vengono definiti dal secondo capoverso di 

pagina 17 del disciplinare di gara.  

 

3. Il PASSOE connesso alla registrazione al sistema all’AVCP pass, viene richiesto per le imprese 
mandatarie e per le mandanti, secondo quanto disposto dalla modalità operativa dell’AVCP, che mette 

a disposizione un numero verde per le necessarie informazioni. 

 

4.  Il requisito di cui al punto 4.H, del disciplinare di gara “Attrezzature ed Arredi”, può essere oggetto 
di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii e del punto 4.F, del disciplinare di 

gara. 

 

Chiarimenti del 17.10.2014 

 

5. Con riferimento al requisito di cui al punto 4.H “attrezzature ed arredi”, per forniture analoghe si 
intendono le forniture di attrezzature ed arredi, che abbiano una peculiare significativa corrispondenza 

– somiglianza, con quelle oggetto dell’appalto. 

 

6. Si ritiene che la classifica in classe OG11, superiore a quella richiesta per la categoria prevalente, non 
possa, in ragione dei contenuti degli art. 90, 92, 107, 108, e 109 del DPR  207/10, coprire la categoria 

OG1, prevista dal bando di gara. 

 

7. Richiamato l’ultimo capoverso del chiarimento n° 2 del 10.10.2014, si ribadisce che i progettisti (uno 
o più di uno), che rivestono il ruolo dei mandanti, in sede di presentazione dell’offerta economica, 

devono conformarsi a quanto definito dal  secondo capoverso di pagina 17 del disciplinare di gara.  

In caso di imprese (soggetti) riuniti, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria, “in 

nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i soggetti non siano ancora costituiti, 



 
 

 

 

l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese (soggetti) che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio. 

  

8. Il possesso del requisito di cui al punto 4.H, del disciplinare di gara riguardante le attrezzature e gli 
arredi, deve essere dimostrato e documentato mediante la presentazione di certificazioni rilasciate da 

committenti pubblici o privati che attestino la buna esecuzione della fornitura, o, in alternativa 

mediante la presentazione delle corrispondenti fatturazioni. 

 

 Chiarimenti del 24.10.2014 

 

9. L’importo a base d’asta da considerare ai fini della determinazione del tetto dell’8% per i 
miglioramenti dell’antisismica e del 4% per l’umanizzazione della struttura, è l’importo complessivo 

dell’appalto indicato alla pagina 2 del Bando di gara. 

 

10. In considerazione dell’importo dei lavori della categoria OG1 indicato tra le altre categorie del punto 
5 del Bando di gara (classificazione dei lavori), la partecipazione all’appalto può essere estesa anche 

alle imprese in possesso della classe OG1 classifica II.  

 

11. La presa visione della documentazione progettuale e dei luoghi oggetto dei lavori deve essere eseguita 
esclusivamente dalla ditta singola o mandataria, mediante i soggetti indicati nel disciplinare di gara 

 

Chiarimenti del 31.10.2014 

 

12. La dichiarazione di cui al punto 5.i, pag. 15 del disciplinare di gara, viene sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 


