Area Acquisti di Gruppo
Il Responsabile

CHIARIMENTI

eGPR AF n. 06/2022 - Lavori per il rifacimento della facciata ventilata della Sede

Uffici di Ferservizi in Via Tripolitania 30 a Roma, con inserimento di un impianto
fotovoltaico integrato nella facciata sud – CIG 9226547373
Con riferimento alla procedura in oggetto, entro il termine previsto dal Bando di gara,
sono pervenute richieste di chiarimenti le cui risposte, essendo ritenute da questa Stazione
Appaltante di interesse comune, sono comunicate a tutti gli Operatori economici.
Domanda n. 1
Con la presente si chiede dove è possibile scaricare la documentazione tecnica progettuale
relativa alle opere da realizzare.
Risposta n. 1
Trattandosi di fase di prequalifica, la documentazione tecnico-progettuale sarà resa
disponibile nella successiva fase di gara agli Operatori che si saranno qualificati.
Domanda n. 2
Essendo indicata la categoria OS18-B come scorporabile nonostante sia di importo
superiore alla categoria OG1, si chiede conferma della possibilità di partecipare alla
procedura con la sola categoria OG1 coprendo l'importo della categoria scorporabile e di
chiarando il subappalto necessario per la categoria OG9.
Risposta n. 2
Premesso che la categoria prevalente delle attività è la OG1 in quanto la categoria OS18B è una fornitura in opera con una percentuale di manodopera pari al 21%, si conferma
quanto richiesto, con la precisazione che il subappaltatore deve essere in possesso della
relativa qualificazione OG9.
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Domanda n. 3
Si chiedono delucidazioni circa la natura della presente procedura e, nello specifico, se
trattasi di Manifestazione di interesse/Richiesta di invito o di Procedura aperta?
Risposta n. 3
Trattasi di procedura ristretta.
Domanda n. 4
Siamo a chiedere se, ai fini della partecipazione alla presente procedura, è possibile
subappaltare interamente la Categoria OS18-B (coprendo l'importo con la Categoria
prevalente).
Risposta n. 4
Le prestazioni di cui alla categoria OS18-B costituiscono una fornitura in opera, per cui
l’unico requisito richiesto è il possesso di chi esegue della relativa qualificazione.
Resta fermo il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
15/06/2022, ore 13:00.
Distinti saluti
Claudia Gasbarri
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