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Risposte ai quesiti

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L.
76/2020 E SS.MM.II. - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE
ELEMENTARI IN PIAZZA ROMA, COMUNE DI MUSCOLINE, PROVINCIA DI
BRESCIA – LOTTO 1 + LOTTO 2”.
CIG 928277329D - CUP E56J20000620004
Codice Procedura GARUNOPNMI#0011
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 24/06/2022
Quesito n. 1 del 23/06/2022
La presente per chiedere di poter ricevere la documentazione relativa alla procedura citata nell'avviso
di manifestazione d'interesse (csa, relazione tecnico illustrativa, cme..).

Risposta al quesito n. 1
In riferimento al quesito sopra esposto, si provvede alla pubblicazione dei seguenti elaborati progettuali:
Capitolato Speciale di Appalto, Relazione Tecnica Illustrativa, Computo Metrico Estimativo).
I restanti elaborati progettuali verranno inviati agli operatori economici invitati alla procedura negoziata.

Quesito n. 2 del 23/06/2022
In merito alla procedura in oggetto, volevamo sapere se era possibile, in quanto in possesso di CQOP SOA
per OS6 class. II, omettere nei documenti di partecipazione, la relazione in A4 per lavorazioni analoghe
maturate nel triennio precedente.

Risposta al quesito n. 2
In riferimento al quesito sopra esposto, ricordato l’avviso di manifestazione di interesse prevede che:
“La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase della presente procedura un numero massimo di 10
(dieci) operatori economici, individuati tra quelli che abbiano validamente presentato manifestazione di
interesse entro il termine e secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 10, saranno invitati
alla successiva fase della procedura i concorrenti individuati, a insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, sulla base dei seguenti criteri:
-

esperienza maggiormente qualificata (anche in termini di fatturato prodotto) in lavori analoghi
nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso (2019-2020-2021),
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dimostrando di aver realizzato lavori analoghi riconducibili all’oggetto dell’appalto per un importo
non inferiore all’importo dell’appalto”,
mediante l’analisi della relazione tecnica richiesta saranno selezionati gli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, qualora pervengano più di 10 manifestazioni di interesse.
Si precisa che, nel caso vengano presentate manifestazioni di interesse in numero superiore a 10, non
verranno prese in considerazione per la selezione dei concorrenti da invitare quelli che non hanno
presentato la predetta relazione.

Quesito n. 3 del 23/06/2022
Chiedo che tipologia di serramenti verranno selezionati e se si può determinare, mediante computo
metrico, esattamente le lavorazioni da svolgere.

Risposta al quesito n. 3
In riferimento al quesito sopra esposto, vedasi il precedente quesito n. 1.

Quesito n. 4 del 24/06/2022
Con la presente siamo chiedere se possiamo partecipare possedendo la categoria soa OG1 III BIS.

Risposta al quesito n. 4
In riferimento al quesito sopra esposto, costituisce requisito di partecipazione il possesso di attestazione
SOA in corso di validità, nella categoria OS6, in classifica non inferiore alla I.
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