SERINO, 22 FEBBRAIO 2018

Spett.le
Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato
Via Mancini, 30
83020 - Aiello del Sabato (AV)

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI INCUBATORI PER IMPRESE ED
ARTIGIANI – COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO STRADE INTERNE E DI ACCESSO ALL’AREA P.I.P. IN
LOCALITA’ PESCAROLE - CIG: 733838962C.
In riferimento all’appalto di cui all’oggetto, si richiede quale sia il titolo probante richiesto per il tecnico
esperto di gestione ambientale, al fine dell’attribuzione del punteggio del Criterio A7 del bando di gara
(pag. 11): “Presenza nello staff tecnico di cantiere di un tecnico esperto di gestione ambientale”.
Distinti Saluti.

RISPOSTA AL QUESITO

Un attestato e/o certificato rilasciato da un Ente abilitato a svolgere attività di formazione professionale
regolarmente riconosciuto.

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Quesito riguardo Bando di Gara CIG:733838962C
Data:Thu, 22 Feb 2018 16:17:42 +0100
A:ufficiogare@gmail.com

Buonasera,
La contatto in merito alla gara del Comune di Serino CIG:733838962C,
"Lavori di completamento per la realizzazione di incubatori per imprese ed artigiani - completamento e
potenziamento strade interne e di accesso all'area P.I.P. in località Pescarole",
per quanto riguarda la compilazione della BUSTA B pag.8 del Bandi di Gara, in cui si definisce n°10 pagine
di formato A4 per la Relazione Tecnica e n°5 tavole grafiche in formato massimo A3,
questi riferimenti sono da ripartire per ogni singolo punto (A1-A7) oppure, questo massimale si riferisce ad
un unico elaborato ripartito per tutti e 7 i punti (A1-A7).
Nell'attesa di una vostra risposta,

Il massimale si riferisce a un unico elaborato ripartito per tutti i criteri. Si ritiene che sono fuori dal
computo le sole schede tecniche di cui alla lettera c).

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Quesito riguardo Bando di Gara CIG:733838962C
Data:Thu, 22 Feb 2018 16:23:17 +0100

Mittente:
A:ufficiogare@gmail.com

Buonasera,

La contatto in merito alla gara del Comune di Serino CIG:733838962C,
"Lavori di completamento per la realizzazione di incubatori per imprese ed artigiani - completamento e
potenziamento strade interne e di accesso all'area P.I.P. in località Pescarole",
per chiedere, date le indicazione sul Bando di Gara, precisamente a pag.11 punti 1-4, se fosse possibile per
il concorrente proporre un'impianto elettrico domotico al posto di quello classico.
Distinti Saluti.

RISPOSTA AL QUESITO
Tale quesito può essere valutato solo dalla Commissione Aggiudicatrice in base ai criteri stabiliti dal Bando. Lo scrivente
RUP, potrebbe dare solo una sua interpretazione, che potrebbe non essere condivisa dai Commissari di gara.

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:POSTA CERTIFICATA: gara area PIP località Pescarole -cig 733838962C
Data:Wed, 21 Feb 2018 12:51:12 +0100
Mittente:Per conto di:
A:centralecommittenza.aiello@asmepec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2018 alle ore 12:51:12 (+0100) il messaggio
"gara area PIP località Pescarole -cig 733838962C" è stato inviato da
centralecommittenza.aiello@asmepec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180221125112.12740.09.1.69@pec.aruba.it

In riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiede per il criterio di valutazione A7 " tecnico di cantiere
esperto di gestione ambientale" quale figura si intende e che titolo abilitativo deve possedere ai fini
dell'attribuzione del punteggio.
Saluti

RISPOSTA AL QUESITO

Un attestato e/o certificato rilasciato da un Ente abilitato a svolgere attività di formazione professionale
regolarmente riconosciuto.
Il R.U.P. : geom. Moscariello Alfonso

