DI
SEGUITO
SI
RIPORTANO LE FAQ PERVENUTE NELLE TEMPISTICHE INDICATE NEL
DISCIPLINARE DI GARA E LE RELATIVE RISPOSTE

Biella, 05/07/2018

QUESITI:
D. Con riferimento alla gara “ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI
SICUREZZA DI GALLERIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA IN GESTIONE A
ENER.BIT S.R.L.”, nel disciplinare di gara a pag.7 è citato alla lettera C) “Capacità tecnicoorganizzativa : avere svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data del bando,
servizi/forniture di manutenzione impianti/ gallerie presso enti e aziende pubbliche e
private, per un importo complessivo di Euro 80.000,00 (IVA esclusa)” si chiede di
esplicitare cosa si intende per “servizi/forniture di manutenzione impianti/ gallerie presso
enti e aziende pubbliche e private” .
R: Relativamente al chiarimento, in merito al requisito di capacità tecnico-organizzativa, l’operatore
economico deve mettere nelle condizioni la stazione appaltante di verificare che l’impresa abbia
svolto prestazioni analoghe a quelle oggetto , negli ultimi tre anni per un importo complessivo di
Euro 80.000,00 (IVA esclusa) riconducibili a quanto indicato a pagina 5 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale ossia : “ L’appalto ha per oggetto i servizi di conduzione e manutenzione
degli impianti tecnologici e di sicurezza comprese le dotazioni antincendio” Nel caso di specie tali
servizi di conduzione e manutenzione di impianti tecnologici e di sicurezza comprese le dotazioni
antincendio saranno espletati presso le gallerie descritte nell’allegato Relazione tecnico illustrativa.

D. Con riferimento alla gara “ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI
SICUREZZA DI GALLERIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA IN GESTIONE A
ENER.BIT S.R.L.”, poiché è prevista l’obbligatorietà di manutenzione di tutte le dotazioni
antincendio non è chiaro il numero degli idranti presenti.
R: Relativamente al chiarimento posto , si fa presente l’obbligatorietà del sopralluogo, effettuato il
quale risulterà possibile prendere visione della rete idranti presenti. Tuttavia per mero errore
materiale, non sono state indicate le quantità, che si riportano, secondo l’ultimo censimento della
rete idranti presente.
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D : In riferimento alla procedura aperta per l’ affidamento dei servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e di sicurezza di gallerie di competenza
della Provincia di Biella in gestione Ener.bit srl, si richiede il seguente chiarimento: in
merito alla richiesta requisiti, indicati alla pagina n. 7 del disciplinare di gara, Vi chiediamo
se i suddetti punti possono essere evasi e validati dalla certificazione SOA in nostro
possesso.
R : Poichè trattasi di affidamento di un appalto avente ad oggetto servizi, non può essere richiesto
ai concorrenti il possesso dell’attestazione SOA che attiene alla sola esecuzione di lavori pubblici e
pertanto occorre dichiarare in sede di partecipazione alla gara in oggetto i requisiti indicati nel
disciplinare di gara.
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D: Nell'allegato "A1 domanda di ammissione" a pagina 1 si legge "tutte le parti di cui ai
punti precedenti devono essere compilate a cura della stazione appaltante" . Si chiede di
conoscere se sia la stazione appaltante o l'operatore economico a dover compilare gli
spazi soprastanti tale descrizione.
R: Per mero errore materiale è stata indicata la stazione appaltante in luogo dell'operatore
economico quale soggetto deputato a compilare le parti indicate. Intuitivamente è dunque
confermabile che debba essere l'operatore economico a compilare gli spazi soprastanti a tale
indicazione.
D: Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, in relazione alla dicitura “in originale”
indicata nel disciplinare di gara, in quale formato deve presentata:
a) fideiussione stampata su carta come copia conforme all’originale del file informatico
P7m firmato digitalmente dall’ente emittente?
b) oppure fideiussione stampata in copia conforme al formato informatico P7m firmato
digitalmente dall’ente emittente ed accompagnata anche dal file con firma digitale
dell’ente emittente salvato su CDROM ?
(c)oppure deve essere presentata esclusivamente su carta con firma cartacea apposta
in originale dall’ente emittente ?
R: Per quanto riguarda la cauzione provvisoria è valida la forma b) fideiussione stampata in copia
conforme al formato informatico P7m firmato digitalmente dall’ente emittente ed accompagnata
anche dal file con firma digitale dell’ente emittente salvato su CDROM e la forma c) su carta con
firma cartacea apposta in originale dall’ente emittente.
D: Il modello DGUE da consegnare in forma elettronica (Cdrom) va bene se redatto nel
formato elettronico sia nel formato WORD sia nel formato PDF?
R: Relativamente al quesito posto si fa presente che verranno accettati DGUE firmati e presentati in
formato elettronico, redatti sia nel formato WORD che nel formato PDF.
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