
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI

Protocollo gara: 107

Ente: POGGIO BUSTONE

Data creazione report: 22/01/2019 09:24

Chiarimento n. 1 : relazione geologica
da Fornitore alle 13/01/2019 20:12

Buonasera,
volevo sapere se è necessario il geologo soprattutto in merito alla costituzione di un eventuale raggruppamento o
le sole indagini geologiche, geofisiche e geognostiche possano essere subapplatate e partecipare come
professionista singolo

Risposta n. 1 :

Re:relazione geologica
da Ente alle 18/01/2019 13:28

È necessario il raggruppamento
per quanto riguarda la figura del geologo. Possono essere subappaltate le sole
indagini geologiche, geofisiche e geognostiche.

Chiarimento n. 2 : Chiarimenti presentazione offerta
da Fornitore alle 16/01/2019 15:07 , allegato(1): 20190116150721285_Chiarimenti_1.pdf 

Si richiede chiarimenti per quanto riguarda la presenza, se necessaria o
meno, del Geologo.

Risposta n. 2 :

Re:Chiarimenti presentazione offerta
da Ente alle 19/01/2019 12:40

La figura del geologo è
necessaria.

Chiarimento n. 3 : Chiarimenti presentazione offerta
da Fornitore alle 16/01/2019 15:10

E' possibile manifestare interesse per tutti e tre i lotti oppure solamente per uno?

Risposta n. 3 :

Re:Chiarimenti presentazione offerta
da Ente alle 19/01/2019 12:41

Come riportato all’art. 23 del
disciplinare di gara, è possibile la partecipazione al singolo lotto o a più
lotti di gara.

Chiarimento n. 4 : PROBLEMI CON CREAZIONE PASS OE
da Fornitore alle 17/01/2019 10:03 , allegati(3): 20190117100304675_LOTTO 1.jpg, 20190117100304860_LOTTO 2.jpg,
20190117100305028_LOTTO 3.jpg 

Buongiorno, stiamo cercando di creare il Pass OE per partecipare alla gara in oggetto ma il sistema non trova i
CIG. Una volta inseriti compare la scritta "  Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito" (vedi
allegato).
 



Risposta n. 4 :

Re:PROBLEMI CON CREAZIONE PASS OE
da Ente alle 19/01/2019 13:06

Dovrebbe
essere stato risolto l’errore di generazione del PassOE inerente i CIG dei tre
lotti. Se il problema persiste inviate immediata comunicazione tramite la
piattaforma ASMECOMM o alla Stazione Appaltante.

Chiarimento n. 5 : CONTENUTO OFFERTA TECNICA
da Fornitore alle 17/01/2019 10:22

I servizi significativi inseriti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA (servizi di cui al criterio B.1.A.) si riferiscono solo
a progetti di ADEGUAMENTO SISMICO o saranno valutati anche i progetti di MIGLIORAMENTO SISMICO?

Risposta n. 5 :

Re:CONTENUTO OFFERTA TECNICA
da Ente alle 21/01/2019 12:49

I servizi significativi inseriti
nella DOCUMENTAZIONE TECNICA (servizi di cui al criterio B.1.A.) possono essere
riferiti sia a progetti di ADEGUAMENTO SISMICO che di MIGLIORAMENTO SISMICO.

 

Chiarimento n. 6 : CHIARIMENTI IN MERITO AGLI ALLEGATI DA COMPILARE
da Fornitore alle 17/01/2019 17:19

Buonasera, con la presente si chiedono i seguenti chiriamenti
1. E' necessario sottoscrivere i documenti anche con firma autenticata come previsto dal disciplinare di gara (ad
esempio per il modello A4 oppure per il disciplinare stesso) nonostante debbano essere firmati digitalmente?
2.  I requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare riguardano soltanto la categoria S.04,
mentre l'Allegato A.4 da compilare prevede anche le categorie EDILIZIA, STRUTTURE, IMPIANTI MECCANICI,
IMPIANTI ELETTRICI. Nella compilazione dell'Allegato A.4, bisogna inserire i servizi svolti relativi ai lavori
appartenenti anche alle categorie edilizia, impianti meccanici e impianti elettrici anche se non richiesti dal
disciplinare?
Cordiali Saluti, 
SA.RO. PROGETTAZIONI SRL

 
Risposta n. 6 :

Re:CHIARIMENTI IN MERITO AGLI ALLEGATI DA COMPILARE
da Ente alle 19/01/2019 13:07

In merito al punto 1 si comunica
che è sufficiente la firma digitale.

In merito al punto 2, è
necessario compilare nell'Allegato A.4 solamente la categoria STRUTTURE.

Chiarimento n. 7 : DOCUMENTAZIONE TECNICA -ILLUSTRATIVA DEI SERVIZI
SIGNIFICATIVI SVOLTI (ART. 25)
da Fornitore alle 17/01/2019 18:07

Si chiede un chiarimento circa il numero complessivo di servizi significativi da presentare. Si richiedono in totale 3
servizi tra progettazioni/realizzazioni (vedi criterio motivazionale B.1.A) e verifiche di vulnerabilità sismica (vedi
criterio motivazionale B.1.B), oppure 3 servizi di progettazioni/realizzazioni + 3 servizi di verifiche di vulnerabilità
sismica per un totale di 6 servizi?



Si chiede inoltre conferma del fatto che per ciascun servizio possano essere prodotti al massimo 5A3+5A4.
Grazie

Risposta n. 7 :

Re:DOCUMENTAZIONE TECNICA -ILLUSTRATIVA DEI SERVIZI SIGNIFICATIVI SVOLTI (ART. 25)
da Ente alle 21/01/2019 12:50

Sono richiesti in totale un numero
massimo di 3 servizi di progettazioni/realizzazioni inerenti progetti di
adeguamento sismico (criterio motivazionale B.1.A) + un numero massimo di 3
servizi di progettazioni/realizzazioni inerenti verifiche di vulnerabilità
sismica (criterio motivazionale B.1.B).

Si conferma inoltre che per
ciascun servizio possono essere prodotti un numero massimo di 5 cartelle
formato A4, stampa su una sola facciata, + un numero massimo di 5 cartelle
formato A3, stampa su una sola facciata.

Chiarimento n. 8 : DOCUMENTAZIONE DI GARA
da Fornitore alle 17/01/2019 18:11

Si richiede se, in caso di partecipazione a più lotti, possano essere prodotte differenti offerte tecniche, temporali ed
economiche.

Risposta n. 8 :

Re:DOCUMENTAZIONE DI GARA
da Ente alle 19/01/2019 13:13

Possono essere prodotte differenti
offerte tecniche ed economiche in caso di partecipazione a più lotti.

Chiarimento n. 9 : Generazione Passoe
da Fornitore alle 18/01/2019 13:12

Buongiorno,
sto provando a generare Il passoe come indicato dal disciplinare di gara, ma mi dice Codice CIG errato o in fase di
elaborazione.
Come possiamo risolvere il problema?
Cordiali saluti 

Risposta n. 9 :

Re:Generazione Passoe
da Ente alle 19/01/2019 13:14

Dovrebbe essere stato risolto l’errore
di generazione del PassOE inerente i CIG dei tre lotti. Se il problema persiste
inviate immediata comunicazione tramite la piattaforma ASMECOMM o alla Stazione
Appaltante.

Chiarimento n. 10 : problemi caricamento
da Fornitore alle 19/01/2019 12:57 , allegato(1): 20190119125739692_Net4market.pdf 

Buongiorno,
non so se  è un problema solo mio ma non mi fa caricare i file dicendo che mancano le marche temporali.....ho 2
chiavette Aruba che uso ormai da anni....non vorrei che è un'anomalia del portale
Grazie

Risposta n. 10 :



Re:problemi caricamento
da Ente alle 21/01/2019 12:52

La piattaforma non prevede alcuna
limitazione per quanto riguarda la dimensione dei files ed il loro caricamento.

Chiarimento n. 11 : PASSOE
da Fornitore alle 19/01/2019 13:08

Salve,
il sistema AVCPass non permette di generare il PassOE in quanto i CIG non sono stati ancora definiti. Rimaniamo
in attesa.
Cordiali saluti.

Risposta n. 11 :

Re:PASSOE
da Ente alle 19/01/2019 13:24

Dovrebbe essere stato risolto l’errore
di generazione del PassOE inerente i CIG dei tre lotti. Se il problema persiste
inviate immediata comunicazione tramite la piattaforma ASMECOMM o alla Stazione
Appaltante.

Chiarimento n. 12 : problemi caricamento
da Fornitore alle 19/01/2019 14:06

buongiorno,
e per i problemi nel caricamento dei file??

Risposta n. 12 :

Re:problemi caricamento
da Ente alle 21/01/2019 12:29

La piattaforma non prevede alcuna limitazione  per quanto riguarda la dimensione dei files ed il loro caricamento.

Chiarimento n. 13 : Partecipazione in RTO
da Fornitore alle 21/01/2019 10:08

Salve, 
 
nel caso in cui la pattecipazione alla gara avvenga in RTP, è necessario che ogni componente del
raggruppamento sia registrato sulla piattaforma ASMEL?
 
Grazie mille, saluti
 
RTP Ser.In. s.r.l. +3

Risposta n. 13 :

Re:Partecipazione in RTO
da Ente alle 21/01/2019 12:54

Nel caso di partecipazione alla
gara in RTP è sufficiente che sia registrato il capogruppo mandatario sulla
piattaforma ASMEL.

 


