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PROCEDURA CIG 8063399F57 

“Accordo quadro per la selezione di un organismo di valutazione di 

conformità (OVC) e di valutazione del rischio (OVR – CSM Assessor) - 

Verificatore indipendente di sicurezza V.I.S.”  

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
“QUESITO 1 Rif. Bando – Durata – pag. 2. Quesito: La durata contrattuale è 

indicata pari a 36 mesi dall’emissione del primo ordinativo, eventualmente 

prorogabili. Si chiede di indicare entro quando sarà emesso il primo 

ordinativo o di indicare comunque la durata massima del contratto.” 

 
Risposta: 
Si precisa che l’avvio delle prestazioni è previsto, conformemente con i 

tempi di cui la presente procedura, nel primo semestre 2020.    

 

CHIARIMENTO N. 2 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
 
“QUESITO 2 Rif. Bando – Garanzia – pag. 3. Quesito: Viene richiesta una 
garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 50/16. Dato che 
tale articolo prevede diverse opzioni e possibilità di riduzione, si chiede di 
indicare il valore di tale garanzia.” 
  
Risposta: 

 
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/16 la garanzia a corredo dell’offerta 
richiesta è pari al 2% dell’importo base gara (€ 986.440,00). 
L’importo è riducibile in presenza dei requisiti richiesti per gli eventuali 
benefici di cui l’art. 93 co. 7 D.lgs. 50/16: tali requisiti, attenendo a 
condizioni soggettive dell’Offerente, comportano variazioni dell’importo non 
predeterminabili ex ante dalla Stazione Appaltante e pertanto non è 
possibile indicare un valore della garanzia. 
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CHIARIMENTO N. 3 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
 
“QUESITO 3 Rif. SVO-1 – Riga 6 - Numero di certificazioni emesse negli ultimi 3 anni. Quesito: Nella 
colonna relativa agli elaborati richiesti vengono indicati i nominativi dei dipendenti. Si chiede di chiarire 
specificando il tipo di elaborato.” 
  
Risposta: 

 
Trattasi di refuso, si veda la nuova formulazione del documento (rettifiche in rosso). Si legga: 

“Dichiarazione dell’Offerente in cui si esplicita il numero di certificazioni emesse nell’ultimo triennio, 

con indicazione del Committente, dell’oggetto della certificazione e la data di emissione. Sarà valutato 

il solo numero di certificazioni e l’indicazione del Committente, dell’oggetto e della data di emissione è 

richiesta al solo fine di verificare l’attendibilità di quanto dichiarato”. 

 

CHIARIMENTO N. 4 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
 
“QUESITO 4 Rif. Disciplinare Prestazionale – Art. 11 Sospensione, recesso unilaterale e risoluzione del 
contratto - pag. 8. Quesito: Nell’ultimo capoverso è riportato “Qualora si verifichino le condizioni, FER 
srl potrà stipulare un nuovo contratto con altro soggetto; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova 
stipula sono a carico dell’affidatario originario.”. Non sono chiari i motivi per cui, in caso di recesso FER, 
i maggiori oneri dovrebbero essere a carico dell’affidatario originario, che avrebbe comunque il “diritto 
al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata”, come indicato al capoverso 
precedente, Si chiede di eliminare la frase o di specificarne il significato.” 
  
Risposta: 

 
Trattasi di refuso, si veda la nuova formulazione del documento (rettifiche in rosso). Il periodo 

riportato si riferisce alle ipotesi di risoluzione a seguito grave inadempimento dell’Affidatario. 

CHIARIMENTO N. 5 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
 
“QUESITO 5 Rif. SVO-1 – Riga 1 – Professionalità e adeguatezza dell’offerta tecnica. Quesito: Nella 
colonna relativa agli elaborati richiesti viene indicato il paragrafo 1 della relazione tecnica che contiene 
la proposta migliorativa. Non potendo fornire copia dei certificati per motivi di riservatezza nei 
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confronti dei Clienti, si chiede di specificare il contenuto atteso della proposta ed il criterio di 
attribuzione del punteggio.” 
  
Risposta: 

 
In funzione di quanto riportato nel documento denominato “SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE SVO-1” ovvero “Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta, per ciascun SST Energia e 

CCS, da tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell'affidamento”, si precisa che non sono richieste certificazioni precedenti bensì una descrizione dei 

precedenti servizi al fine di presentare il pregio delle proprie esperienze pregresse nel settore 

dell’affidamento.  

CHIARIMENTO N. 6 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
 
“QUESITO 6 Rif. SVO-1 – Riga 2 – Caratteristiche metodologiche. Quesito: Nella colonna relativa agli 
elaborati richiesti viene indicato il paragrafo 2 della relazione tecnica che contiene la proposta 
migliorativa. Si chiede di specificare il contenuto atteso della proposta ed il criterio di attribuzione del 
punteggio.” 
  
Risposta: 

 
In funzione di quanto riportato nel documento denominato “SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE SVO-1” ovvero “Caratteristiche metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di 

esecuzione delle prestazioni richieste secondo l'organizzazione propria del concorrente” si precisa che è 

richiesta una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio.  

 

CHIARIMENTO N. 7 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
 
“Quesito n.7: Al punto A documentazione amministrativa è richiesto di inserire il DGUE, ma non è 
disponibile il Fac simile. Si chiede di inviare il Fac simile del DGUE.” 
  
Risposta: 
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Il bando richieama tra i modelli il “DGUE a cura del MIT in formato aperto” dove si intende il modello 

DGUE messo a disposizione in formato APERTO dal MIT (secondo quanto indicato dalle Linee guida n. 3 

del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 

approvato dal Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) reperibile 

alla pagina web http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unicoeuropeo-dgue .  

 

CHIARIMENTO N. 8 DEL 09/12/2019 

 
Quesito: 
 
“Quesito n.8: Rif. Sistema Valutazione delle offerta SVO-1. Quesito: si chiede di conoscere dove vadano 
inserite le informazioni relative agli elementi di valutazione n.3,4,5,6 e 7. Nel caso in cui vadano inserite 
nell'offerta tecnica si chiede di conoscere se il limite max di 10 facciate debba includere anche le 
predette informazioni.” 
  
Risposta: 

 
Le dichiarazioni di cui gli elementi di valutazione in parola sono da rilasciare all’interno dell’offerta 

tecnica. Unico documento oggetto di valutazione sarà l’offerta tecnica stessa: infomrazioni che 

saranno contenute in altri documenti non saranno prese in cosiderazione. Il limite massimo di pagine è 

relativo alla sola relazione tecnica (senza tener conto di copertine, indici e facciate vuote). Non 

concorrono al superamento del limite massimo gli allegati alle dichiarazioni che sono rilasciati al solo 

fine di consentire a FER le opportune verifiche su quanto dichiarato i nrelazione tecnica. 

 

 

 

Fabrizio Maccari 

Responsabile del Procedimento  

 

http://www.fer.it/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unicoeuropeo-dgue

