
 

 

 

Affidamento dell’appalto per la conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli 

impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. e della 

Enpam RE 

RISPOSTE AI QUESITI 

QUESITO N.1: 

Si chiede conferma che la categoria OG11 possa sostituire la categoria OS28 nella soddisfazione del requisito 

speciale di cui al all’art.9 ) comma 3. del disciplinare di gara, così come previsto dall’art.79 comma 16 del DPR 

207/2010. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

Si conferma. 

QUESITO N. 2: 

In riferimento all'appalto per la "CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE 

DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE 

EMPAM E DELLA ENPAM REAL ESTATE SRL" lotto 4, CIG 75881893A8, si richiede se possiamo partecipare al 

procedimento essendo la società in possesso di: 

1) Qualifica SOA per la categoria OG11 classifica III nella quale rientra la categoria specialistica OS28 richiesta 

all'articolo 9 punto 3. del disciplinare di gara; 

2) Certificazione ISO 9001:2015 per attività specifica di manutenzione impianti di condizionamento e conduzione 

impianti termici. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: 

Si conferma. 

QUESITO N. 3: 

In merito alla manutenzione ordinaria (da eseguirsi a seguito di ricezione di Ordine di Lavoro) si chiede di 

specificare se la natura degli interventi, benché non prevedibili, sarà di tipo impiantistico o di tipo edile in quanto 

non risulta chiaro dai Documenti di gara. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: 

Si rimanda all’art. 13 del Capitolato Speciale. 

QUESITO N.4: 

Si richiede se l’indicazione dei CIG di ogni lotto sul disciplinare di gara diversa da quelli indicati sul bando trattasi 

di mero refuso, e se sì quali considerare corretti, se quelli del bando o quelli del disciplinare. 



 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: 

E’ stata già apportata una correzione sul ns. sito. Trattavasi  di un mero errore materiale. 

QUESITO N. 5: 

In riferimento alla gara in oggetto viene richiesta come categoria prevalente la OS28. 

Possiamo partecipare alla gara se siamo in possesso della categoria OG11? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5: 

Si conferma. 

QUESITO N. 6: 

Nel disciplinare a pagina 8 leggiamo che per il lotto 1 che è richiesto il possesso della categoria OS28 nella 

classifica pari o superiore alla IV bis.  Si chiede conferma che l'operatore economico in possesso della categoria 

OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella 

posseduta come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.M. MIT n. 248 del 10/11/2016 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6: 

Si conferma. 

QUESITO N. 7: 

In merito al CIG esposto sul bando risulta diverso rispetto al numero esposto sul disciplinare sia per il LOTTO 1 e 

per il LOTTO 2 di Milano. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7: 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 4. 

QUESITO N. 8: 

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto è ammesso il possesso della categoria OG11 in sostituzione della 

categoria OS 28 nella corrispondente classifica, come previsto dall'art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8: 

Si conferma. 

QUESITO N. 9: 

Nel disciplinare di gara art. 9 paragrafo 3 lettera a), si precisa che per il lotto 1 è necessario il possesso della 

categoria SOA OS28 con classifica pari o superiore alla classifica IV bis. E' possibile partecipare alla procedura di 

gara con il possesso della classifica IV considerando che con l'incremento del 20% si arriva all'importo di € 

3.098.400,00? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9: 



 

 

Si conferma. 

QUESITO N. 10:  

Ai fini della partecipazione, il concorrente in possesso di qualificazione per la categoria OG11 in classe 

corrispondente agli importi della categoria 0S28 possa partecipare anche se privo di qualificazione per tale 

categoria. 

RISPOSTA AL QUESITO 10:  

Si conferma. 

QUESITO N. 11 

Avendo a disposizione certificazione SOA OG11 III bis è possibile partecipare alla presente gara in 

raggruppamento temporaneo d’impresa con altra società che possiede categoria 0S28 in classifica III BIS? 

RISPOSTA AL QUESITO 11: 

Si conferma. 

QUESITO N. 12: 

A fronte di un documento particolarmente voluminoso (oltre 1000 pagine) si chiede se la VISURA CAMERALE 

STORICA possa essere fornita su supporto informatico  (CD-ROM o chiavetta USB ). 

RISPOSTA AL QUESITO 12: 

Si conferma. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Marcello Maroder 

 

 


