REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CHIARIMENTI AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 19/07/2021

QUESITO 1 - (marca temporale: 1066/T del 15/07/2021 n. 126239 prot.)
Domanda
Buongiorno, con la presente per avere alcuni chiarimenti in merito a quanto segue:
A pag. 35 del disciplinare di gara nella tabella di attribuzione dei punteggi, al punto 5 risulta il criterio lett.
c) non presente nella tabella riportata nell'Allegato 5 ed inoltre la lettera b) è pari a punti 1 anziché punti 2
come da allegato 5, si chiede di chiarire a quale tabella fare riferimento tra quella del disciplinare e quella
dell'Allegato5.
-In entrambi le tabelle di attribuzione dei punteggi (disciplinare e Allegato 5) al punto 3 lett. d) il sub criterio
ddescrive organizzazione commerciale, produttiva e distributiva, trattandosi di una procedura relativa
eesclusivamente ai servizi di gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas medicinali, etc., si
cchiede di confermare che per organizzazione commerciale, produttiva e distributiva si intendono le
oorganizzazioni aziendali con specifico riferimento ai servizi e lavori previsti nella procedura di gara.
-A pag. 15 del disciplinare di gara primo periodo viene richiesto il possesso della certificazione SOA di
cclassifica adeguata ai lotti di riferimento, mentre per il lotto 1 viene richiesta la cat. OS3 cl. II (lavori per .
350.000,00), come riportato all'art. 7 punto 7, il lotto 2 e 3 riportano erroneamente gli importi dei lavori, e di
cconseguenza anche le classifiche richieste, come invece indicato all'art. 7 punto 7, si chiede di precisare gli
iiimporti e le classifiche corrette.
Risposta
1) Si conferma che, a causa di un refuso di trascrizione, il punto 5 della tabella relativa ai criteri di
attribuzione dei punteggi di valutazione delle offerte tecniche erroneamente contiene il punto c)
con assegnazione di punti 1 che non rientra tra quelli previsti dalla tabella approvata con l’allegato
5 del progetto di servizio pubblicato. Si conferma pertanto, che in sostituzione del punto 5 della
richiamata griglia di valutazione, riportato a pag 35 del disciplinare di gara, si dovrà applicare la
tabella prevista dal richiamato allegato 5 del progetto e che qui di seguito si riporta a stralcio:
5 Aggiornamento del personale e attività nel campo della sicurezza e della prevenzione
(relazioni di cui ai punti nn. 5 e 6 precedenti)
a)

Aggiornamento del personale e attività nel campo della sicurezza e della prevenzione

2

b)

Mappa dei rischi e schede di sicurezza dei gas medicinali

2

6

Altri punti (relazioni di cui al punto n. 9 precedente)

a)

Piano di gestione delle emergenze proposto

2

b)

Programma dei corsi proposto

2

c)

Procedure di esecuzione dei controlli e monitoraggio del tasso di inquinamento da gas
alogenati e protossido di azoto proposte

2

TOTALE

70

4

6

70

2) Si conferma che trattasi, nello specifico, dell’illustrazione dell’organizzazione commerciale,
produttiva e distributiva riferita ai servizi e lavori previsti nella presente procedura di gara.

Procedura telematica aperta per l’affidamento della gestione e manutenzione delle reti
di distribuzione dei gas medicinali e tecnici delle centrali di produzione aria compressa
presso tutte le strutture sanitarie dell’ASM di Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza,
dell’ASP di Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture
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3) Anche in questo caso trattasi di mero refuso di trascrizione. Si conferma quindi che, in attuazione
di quanto stabilito dall’art. 7, punto 7, del disciplinare di gara, gli operatori che intendono
partecipare alla gara devono obbligatoriamente comprovare, ai fini dell’esecuzione di eventuali
interventi di manutenzione, straordinaria ed impiantistica, il possesso dei requisiti di
qualificazione mediante attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo
regolarmente autorizzato, per le seguenti effettive classifiche, che sostituiscono quelle
erroneamente riportate a pag. 15 del disciplinare di gara:
Lotto
1
2
3
4

Categoria
OS3 – impianti idrico-sanitari
OS3 – impianti idrico-sanitari
OS3 – impianti idrico-sanitari
/

Descrizione
Lavori a misura
Lavori a misura
Lavori a misura
Lavori a misura

Importo
€ 350.000,00
€ 350.000,00
€ 250.000,00
€ 100.000,00

Classifica
II
II
I
/

QUESITO 2 - (marca temporale: 1070/T del 19/07/2021 n. 127329 prot.)
Domanda

Con la presente Vi chiediamo se il sopralluogo riveste carattere di obbligatorietà.
Risposta
Si il sopralluogo è obbligatorio (art. 8, punto 11, del disciplinare di gara).

Procedura telematica aperta per l’affidamento della gestione e manutenzione delle reti
di distribuzione dei gas medicinali e tecnici delle centrali di produzione aria compressa
presso tutte le strutture sanitarie dell’ASM di Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza,
dell’ASP di Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture
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