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PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 

AVVISO  

PROCEDURA APERTA  PER < AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 30 D.LGS. 163/2006 DEL 
SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI ENERGETICI – CIG  4602052572 > - PROT. N. 40186 DEL 18 OTTOBRE 2012 - QUESITI  -  

 

Con  riferimento alla procedura di gara  in  oggetto,   si riportano di seguito le risposte fornite a quesiti formulati: 

Quesito n.1)  Bando di gara –Foglio di prescrizioni -  Documentazione di gara - Ulteriore documentazione – 
punto  2) Copia in carta semplice dei bilanci consuntivi, o estratti degli stessi, dell'impresa relativi agli  ultimi tre 
esercizi approvati…Omissis. 

 Dobbiamo allegare i tre bilanci completi ?E' possibile allegare soltanto Conto Economico e Stato Patrimoniale ? 
Cosa intendete con la dicitura "estratti degli stessi" ? 

Risposta: 

per  "estratti " dei bilanci  viene intesa una documentazione riassuntiva  e comunque significativa della 
situazione finanziaria della società.  Il  Conto Economico e lo Stato Patrimoniale rappresentano adeguatamente 
tale situazione, anche se sarebbe preferibile presentare i bilanci completi al fine di non incorrere in una presunta 
deficienza di documentazione, che andrebbe sempre giustificata. 

Quesito n.2)  Bando di gara –Foglio di prescrizioni -  Documentazione di gara - Ulteriore documentazione – 
punto  3)  Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ....Omissis. 

Avete uno standard e/o prototipo di dichiarazione. 

 Risposta: 

La S.A. ha predisposto un’ unico modello, la Dichiarazione ed Istanza di partecipazione, per l'autocertificazione 
il  concorrente ha la massima libertà di esprimersi. 

Quesito n.3) Attribuzione punteggio - Certificazione di qualità (norma UNI EN ISO 9001:2008). Punto 3.2 
gestione informatica degli archivi – 3.3 gestione dei contatti con gli utenti. 

per attribuire il punteggio un azienda che partecipa alla gara, deve avere tale attività all’interno del campo di 
applicazione della certificazione ? Oppure è sufficiente avere, o dichiarare in DSAN 445/2000, la procedura 
documentata di gestione degli archivi  e dei clienti? 

Risposta: 

Premesso che  l’attribuzione del punteggio è demandata alla Commissione di valutazione, il punteggio verrà  
attribuito in base a  quanto indicato nel campo di applicazione della certificazione di qualità. 
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Quesito n.4) Attribuzione punteggio - Certificazione di qualità (norma UNI EN ISO 9001:2008) 

in caso di partecipazione in ATI, se è sufficiente il possesso dei riferimenti richiesti da una delle associate, non 
necessariamente dalla capogruppo  

Risposta: 

Premesso che l’attribuzione del punteggio è demandata alla Commissione di valutazione, il punteggio viene 
attribuito al concorrente, singolo o associato, in presenza della certificazione richiesta. Nel caso di ATI è 
sufficiente che almeno una delle associate  sia in possesso della certificazione, indifferentemente se sia o meno 
la  capogruppo. 

 

Campobasso lì,  22 novembre 2012     Prot. 45090 

 

            F.to  Il Dirigente   

                   (Dott. Giorgio Arch. Carissimi  )  

 


