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N1201RF24 - Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni

applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 — 122 — 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016

smi relativa ai lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia - CIG

7020296387 — CUP G97H1 1003310007.

QUESITI n. 3

QUESITO 3 deI 27.04.2017

Richiesta chiarimento gara “Lavori di comportamento ed adeguamento della rete fognaria del Comune di Casarsa della

Delizia CIG 7020296387 — CUP G97H1 1003310007 — 1N1201RF24”

In merito al metodo di aggiudicazione dei punteggi inerenti l’Offerta Tecnica al criterio “ Certificazioni “ specificato al

punto 8.1 .7 a pag. 1 1 del Disciplinare di gara:

Siamo a formulare le seguenti richieste:

1° richiesta

Si chiede chiarimenti in merito all’attribuzione dei I ,5 punti per quelle ditte che provvederanno all’avvio della procedura di

certificazione da dimostrare con una lettera d’incarico alla società di certificazione o con una autocertificazione che cita i

contenuti e gli estremi dì tate incarico.

Domanda:

- Queste ditte alla data dell’aggiudicazione dei lavori provvisoria o definitiva dovranno poi dimostrare di essere già in

possesso della certificazione?

- Nel caso queste non riescano ad ottenere tale certificazione per la data di aggiudicazione dei lavori, gli verranno tolti i

punti dati in fase di aggiudicazione e si provvederà al ricalcolo dei punteggi con possibile nuova aggiudicazione dei lavori

ad altra ditta? Va considerato che: tra la OHSAS 180001 e la UNI EN 150 14001 si toglierebbero ben 3 punti e per

ottenere una certificazione i tempi minimi sono di tre mesi.

2° richiesta

Si chiede un chiarimento anche in merito ai punteggi che verranno assegnati nel caso di riunione di concorrenti tipo All

o altro.

- lpotìzzando un All in cui una delle due ditte è in possesso della certificazione e l’alta no, saranno attribuiti all’All 2.5

punti per ogni certificazione? O si provvederà a ridurre il punteggio della certificazione in % alla quota di partecipazione

all’interno dell’A.l.l. della ditta certificata?

Esempi: All. costituita da ditta I certificata (OHSAS 180001 e UNI EN SO 14001) in All al 60% e ditta 2 non

certificata in All al 40%

Gli verranno assegnati (2.5+2.5)=5 punti o ((2.5+2.5)/100*60) 3 punti ???

30 richiesta

Considerato che i sistemi di gestione ambientale secondo norma di riferimento UNI EN 150 14001:2004 hanno validità

fino al settembre 2018, in quanto esiste un periodo di transizione alla norma UN1 EN 150 14001:2015 pari a 3 anni a

decorrere dalla data di pubblicazione della nuova norma (settembre del 2015), si chiede se il punteggio pari a 2.5 punti è

attribuibile solo alle aziende con sistema aggiornato al 2015 o anche alle aziende con sistema in versione 2004.

In merito alle richiesta di chiarimento sopra indicati attendiamo maggiore delucidazione sui criteri di aggiudicazione dei

punteggi.
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RISPOSTA A QUESITO 3 deI 28.O42O17

In riferimento alla richiesta di chiarimenti posta si riporta quanto di seguito:

RISPOSTA A QUESITO 3.1.1

In base al disciplinare di gara prot. 1307 deI 1804.2017 non è previsto che l’impresa che in fase di partecipazione alla

gara abbia dimostrato l’avvio della procedura per l’ottenimento delle certificazioni di qualità nei modi e termini indicati,

qualora risulti aggiudicataria, debba dimostrare il completamento di tale procedura entro un predefinito termine.

RISPOSTA A QUESITO 3.1.2

Nell’ipotesi delineata la graduatoria di gara non verrà modificata e non si procederà ad alcun ricalcolo.

RISPOSTA A QUESITO 3.2.1

In base al disciplinare di gara prot. 1307 deI 18.04.2017 il punteggio massimo attribuibile al soggetto partecipante in ATI

di cui al punto 8.1 .7 è dì 2,5 per la certificazione OHSAS 18001 :2007 settore EA:28 e di ulteriori 2,5 per la certificazione

UNI EN 150 14001:2015 così per complessivi 5, purché almeno un componente dell’ATI sia in possesso di tali

certificazioni.

RISPOSTA A QUESITO 3.3.1

Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara prot. 1307 deI 1804.2017 il punteggio attribuibile di cui al punto 8.1.7

verrà determinato in relazione con le certificazioni possedute ed in base alla norma in vigore al momento della redazione

del disciplinare sopracitato.

1 ,4
Il RESPONSA&LE UNJCObEL PROCEDIENTO

\ØE N TOln Guidp’Andrea Anese
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