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Accordo di Programma Integrativo del 18.05.2016 –  SCHEDA MEXA_BAS CROB S1 
“COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI DEI REPARTI DELL'OSPEDALE PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E RISPARMIO IDRICO” del Presidio Ospedaliero IRCCS-CROB in Rionero in Vulture. 
Avviso Manifestazione di interesse per la formazione elenco operatori da invitare alle 
procedure negoziate per la realizzazione di n.8 interventi relativi ai lavori di 
ristrutturazione di cui alla Scheda Mexa Bas Crob S1 

CUP MASTER: J62C17000070003 

 
Per i chiarimenti dal n.1 al n. 7 vedasi “CHIARIMENTI AL 17.05.2018” 

Per i chiarimenti dal n.8 al n. 14 vedasi “CHIARIMENTI AL 21.05.2018” 
 
 

CHIARIMENTO n.15 

DOMANDA 

“Buon pomeriggio,  

in riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se sia possibile manifestare l’interesse a 

partecipare a tutti i lotti considerato che non è verificata la consistenza legittima delle lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG11, e che nel bando viene indicato espressamente: 

-attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, relativa a categoria analoga o similare alla natura dei lavori da eseguire OG1 e OG11”. 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.15 
 
E’ consentito manifestare interesse a tutte le procedure, specificando che per ogni singola 
procedura le qualificazioni richieste sono quelle indicate nelle apposite tabelle riportate nell’avviso. 
Al punto 4 dell’avviso la dicitura “relativa a categoria analoga o similare alla natura dei lavori” 

deve intendersi esplicitata dalla dicitura  “OG1 e OG11”.  
_________________________________________________________________________________ 

CHIARIMENTO n.16 

DOMANDA 

“In merito alle procedure in oggetto, si fa presente che nel relativo avviso è specificato che le 

manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto IRCCS-CROB 

di Rionero in Vulture (PZ) a mano, tramite servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata.  

Lo scrivente O.E.  

CHIEDE 
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Se sia o meno possibile inviare la propria istanza via PEC, tenendo conto che un recapito con 

quest’ultima modalità ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo la 

legislazione italiana. E’ altresì richiesto se l’oggetto che la PEC dovrà indicare sarà “Indagine di 

mercato per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la 

realizzazione dei lavori di ristrutturazione______________________________________(indicare 

oggetto e numero identificativo di gara riportati nella tabella di cui al precedente punto 2.1)” 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.16 
Non è possibile trasmettere le istanze a manifestare interesse per le relative procedure a mezzo POSTA 
CERTIFICATA.  

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      
CHIARIMENTO n.17 

 DOMANDA 

“In relazione alla procedura di cui all’oggetto, e precisamente per la gara ID 08 “Rifacimento rete 

idrica di adduzione acqua e ristrutturazione del sistema di riserva idrica” viene richiesta  

la SOA OG 1.Si chiede di confermare,  o se trattasi di errata corrige, modificare l’avviso pubblico.” 

 
 RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.17 
 
Le opere di cui trattasi riguardano la ristrutturazione del sistema di riserva idrica, da effettuarsi 
mediante lavori ascrivibili alla categoria OG1. Pertanto si conferma la richiesta della SOA OG1. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 CHIARIMENTO n.18 

 DOMANDA 

“In riferimento all’ avviso indicato in oggetto la scrivente pone i seguenti quesiti: 

 a pag. 6 dell'avviso nelle modalità di presentazione della Domanda è previsto che si possa 

consegnare direttamente anche a mano presso l'Ufficio Protocollo 

 la scrivente ha tre direttori tecnici di cui uno e' anche legale rappresentante , in questa fase 

va compilata solo dal legale rappresentante l'istanza di manifestazione di interesse senza 

aggiungerne niente altro 

 
 RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.18 

1) E’ possibile la presentazione dell’istanza per la manifestazione di interesse anche a 
mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

2) La manifestazione di interesse va firmata  dal legale rappresentante (vedasi pag. 7 
dell’avviso). 
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CHIARIMENTO n.19 

 DOMANDA 

“Buongiorno, 

con la presente si chiede chiarimento in merito alla modalità di inoltro delle domande nel caso in cui 

si voglia manifestare interesse per più procedure di gara. 

È possibile inoltrare all’interno di un unico plico tante ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE quante sono le procedure di interesse, corredate però da soltanto una copia di ciascun 

documento che si desidera allegare? Per intenderci, a titolo esemplificativo, una sola procura, una 

sola copia della SOA e così via.“ 

 
 RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.18 
E’ possibile inoltrare le istanze di manifestazione in un unico plico (vedasi chiarimento n.1), ma 
ciascuna istanza, chiusa all’interno di ulteriore busta, dovrà essere corredata di tutto quanto 
richiesto nell’avviso, sì da poter essere trattate in maniera autonoma. Si invita ad apporre sul plico 
contenente tutte le istanze, nonché sulle buste interne contenenti singole istanze, quanto riportato 
nel Chiarimento n.1  
 

 

 

                                                                                                                                                F.to 
                                                                                                                                                  I RUP                                                                                                                                          

 


