
Accordo Quadro 

per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di condizionamento installati presso la sede 

della Cassa 

CIG 6146402B60  
 

Quesito n. 1) 

Buon giorno, con riferimento all’appalto in oggetto nel quale è prevista la categoria OS28 classifica I per 
la partecipazione, volevo chiedere se è possibile partecipare, in mancanza della categoria OS28, con la 
OG11 classifica I ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010. 

Risposta: Si conferma che è possibile partecipare alla gara con la categoria OG11 classifica I o 
superiore. 

 

Quesito n. 2) 

Buonasera, con la presente chiediamo se il sopralluogo per il bando in oggetto potrà essere effettuato 
anche da un impiegato tecnico assunto regolarmente dalla presente Ditta e munito di delega semplice 
scritta su carta intestata e firmata dal Legale Rappresentante. 

Chiediamo inoltre quali altri documenti vadano allegati alla delega in fase di sopralluogo (certificazione 
SOA, visura Aziendale,…) 

Risposta: Il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti di cui al punto 11 del bando di gara. La 
documentazione a corredo del sopralluogo è quella indicata al richiamato punto 11 del bando di gara. 

 

Quesito n. 3) 

Con la presente si richiede che la categoria OG11 come più volte richiamata dal consiglio di stato è 
implicitamente da considerarsi a tutti gli effetti valida alla partecipazione della gara. 

Risposta: Vedi risposta quesito n. 1  

 

Quesito n. 4) 

In riferimento alla gara di cui in oggetto, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisitieconomico-
finanziari e tecnico-professionali  si chiede conferma del fatto che il triennio di riferimento sia il 2012-
2013-2014  (l'anno 2014 non è ancora certificabile con il relativo bilancio....). 

Risposta: Si conferma che il triennio di riferimento è quello indicato nel bando di gara e precisamente 
2012-2013-2014. Il fatturato del 2014 è rilevabile dalle fatture emesse. 

 

Quesito n. 5: 

Con la presente siamo a comunicare che il sistema dell'ANAC per il pagamento del contributo, genera 

l'errore sotto riportato.  

[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; 

opportuno contattare la stazione appaltante. 



Inserisci il CIG che intendi cercare e clicca sul bottone 6146402B60 

 

Risposta: 

Problema risolto con il sito dell’ANAC. Allo stato non risultano condizioni ostative all’accesso al sistema 

ANAC per il pagamento del contributo. 

 

Quesito n. 6: 

Esaminando il bando , bando di tipo misto , LAVORI/SERVIZI , nelle condizioni di partecipazione si legge , 

a riguardo dei servizi espletati,  

" .... servizi espletati nel triennio 2012/2013/2014 pari da Euro 100.000,00 di cui un servizio c.d. " di 

punta " pari ad Euro 75.000,00 " .  

Per quanto riguarda il capitolo lavori , nessun problema , disponendo di SOA con OS 28 - IV ° classifica.  

a) Per quanto riguarda i servizi il concetto di SERVIZIO ANALOGO  a quello oggetto del bando di 

gara volevamo chiederLe se la manutenzione ORDINARIA , di impianti meccanici , verso plurimi 

clienti PRIVATI (manutenzione riguardante NON solo gli impianti di condizionamento ma anche 

idrico/sanitario) e' complessivamente paragonabile al requisito richiesto.  

b) Per quanto riguarda gli importi da dimostrare il servizio da 75.000,00 si intende effettuato nei 

confronti di un UNICO committente ( nel triennio considerato ? ) .  

c) Per quanto riguarda l' esercizio 2014 , alla data odierna ( ed a quella di scadenza della gara ) il 

relativo BILANCIO ancora NON sara' stato approvato. Possimo usare solamente i dati degli 

esercizi 2012/2013 i cui bilanci son gia' stati depositati ? 

 

Risposta 6a:) 

I servizi analoghi devono riguardare esclusivamente interventi di cui alla categoria “OS 28: IMPIANTI 

TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o 

ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro 

grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già 

realizzate o siano in corso di costruzione.” (Cfr. Allegato A del D.P.R. 207/2010) 

Interventi come ad es. idrico/sanitario (OS3) essendo afferenti ad altre categorie non potranno essere 

considerati. 

 

Risposta 6b:) 

Si. 

 

Risposta 6c:) 

Vedi risposta quesito n. 4 

 

Quesito n. 7: 

Per servizi inerenti l’esercizio degli impianti si intendono servizi di gestione calore? 

Dove possiamo trovare maggiori indicazioni? 

 

Risposta 7:) 

Vedi risposta quesito n. 6a 

 



Quesito n. 8: 

Buongiorno avrei due domande da sottoporVi 

1- Il Passoe non bisogna generarlo? 

2- La capacita' economica finanziaria e tecnica professionale , la debbo dimostrare in 
sede di gara con documentazione o per il momento basta fare una dichiarazione? 

 

Risposta 8:) 

1)      Si. Il PassOE va generato e allegato alla documentazione amministrativa. 

2)      In sede di gara è sufficiente allegare tra la documentazione amministrativa la relativa 
dichiarazione ex D.P.R. 445/2000. 

 


