Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, a seguito di procedura aperta
andata deserta, per la conclusione di accordi quadro multifornitore per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio di proprieta’ ATER LANCIANO
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa attraverso la modalita’ dello
sconto in fattura previsto dalla legge 77/2020 e s.m.i. e così come modificata dall’art.14 del decreto aiuti
(dl n. 50 del 17 maggio 2022) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022.
- FAQ 1 –
QUESITO 1
si richiede di poter conoscere l’effettiva ripartizione in categorie OG1 ed OG11 dell’importo complessivo dei
lavori di ogni singolo lotto (LOTTO A: € 12.561.400,00 – LOTTO B: € 21.029.720,00), al fine di poter definire
con chiarezza le quote di partecipazione in caso di RTI.
RISPOSTA
NO
All'art 3.3 del disciplinare si specifica che gli importi sono indicativi perchè subordinati alle risultanze della
progettazione esecutiva dalla quale sarà possibile con chiarezza ottenere gli importi precisi per la
suddivisione delle categorie.
QUESITO 2
Si richiede altresì, se in caso di partecipazione ad uno solo dei due lotti previsti, per il soddisfacimento dei
requisiti di capacità economica e finanziaria bisogna essere in possesso comunque di Attestazione SOA per
le categorie OG1 ed OG11 classifiche VIII (importo illimitato) ovvero se sia sufficiente il possesso di classifiche
minori nelle suddette categorie.
RISPOSTA
SI
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