
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONI DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI  TERMICI
ANNI 2018-2020.

QUESITO N.3
1) Non troviamo nessuna indicazione per quanto riguarda un possibile sopralluogo.
2) per quale motivo se la domanda è lecita/fattibile il doc DGUE è in formato PDF in quanto impossibile il completamento a pc,
viene accettato un DGUE precedentemente già servito, logicamente in questo caso completato con i dati a VOI RISERVATI. Grazie.
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
In merito a quanto richiesto:
1) non è previsto sopralluogo. Gli impianti da ispezionare, oggetto del bando, saranno individuati dall'aggiudicatario in base a
quanto previsto all' art. 5.1 lettera a del Capitolato Tecnico
2) ai sensi dell' art. 85 Dlgs. 50/2016, il DGUE è accettato comunque purchè redatto in conformità al modello di formulario
approvato dal regolamento della Commissione Europea. 

QUESITO N.4
Alla sezione b, dal terzo al quinto punto si riporta:

– Riduzione dei tempi per la consegna dei rapporti alla S.A. tra 10 e 14 giorni dalla data di ispezione max punti 1

– -Riduzione dei tempi per la consegna dei rapporti alla S.A. tra 5 e 9 giorni dalla data di ispezione max punti 1

– -Riduzione dei tempi per il consegna dei rapporti alla S.A. tra 1 e 4 giorni dalla data di ispezione max punti 1.
SI CHIEDE SE SI DEVE INDICARE SOLO UNA DELLE TRE OPZIONI O SE NE POSSONO INDICARE PIU DI UNA.

Alla sezione b nel sesto e settimo punto si riporta:

– - Tempi di esecuzione di TUTTE le validazioni presenti su CURIT tra 5 e 10 giorni dalla richiesta di validazione max punti 2

– - Tempi di esecuzione di TUTTE le validazioni presenti su CURIT tra 1 e 4 giorni dalla richiesta di validazione max punti 2

– SI CHIEDE SE SI DEVE INDICARE SOLO UNA DELLE TRE OPZIONI O SE NE POSSONO INDICARE PIU DI UNA.



NELLA SEZIONE C, IL POSSESSO di certificazione di qualità max punti 2, SI RIFERISCE ALL'AZIENDA O AGLI ISPETTORI ?
NELLA SEZIONE C -IL Numero totale di validazioni effettuate in altri servizi gestiti SI RIFERISCE ALL'AZIENDA O AGLI
ISPETTORI ?
INFINE, SIA PER LA SEZIONE B CHE PER LA SEZIONE C, COSA SI INTENDE PER VALIDAZIONI ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 4
In merito a quanto richiesto si precisa che:
-in merito alla sezione b, sia “dal terzo al quinto punto” sia  “nel sesto e settimo punto”, è possibile indicare più opzioni;
-in merito alla sezione c:

➢ il possesso della certificazione di qualità si riferisce alla società se partecipa una società; al singolo ispettore se
partecipa individualmente;

➢ il numero totale di validazioni effettuate in altri servizi gestiti si riferisce alla società se partecipa una società; al singolo
ispettore se partecipa individualmente;

➢ sia per la sezione B che per la sezione C per “validazioni” si intendono tutte le operazioni da eseguire nel CURIT
indicate nel "Manuale per le Autorità competenti - Funzione di validazione impianti".


