Bando di gara
Oggetto: Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione amministrativa della clientela
Richiesta chiarimenti

Si precisa che tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in formato cartaceo (e riportato anche su chiavetta usb/cd) al seguente indirizzo:
Eni Spa
P.le Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Att. Daniela Mazzoni
No.

Domanda

Chiarimento Eni
- Sì può essere oggetto di avvalimento, ovvero può essere dichiarato in subappalto;
La presenza di soggetti muniti della qualifica di saldatori di cui alla sezione III lettera - Sì, in caso di ATI tale requisito può essere posseduto da una sola delle imprese
C punto primo (pag. 17) e la figura del terzo responsabile di cui al quinto punto della facenti parte del raggruppamento temporaneo, se le risorse impiegate
nell'esecuzione dell'attività sono quelle abilitate.
lettera C medesima sezione III (pag. 17) possono essere oggetto di avvalimento,
ovvero può essere dichiarato il subappalto per le attività di competenza?
In caso di ATI detto requisito può essere posseduto da una sola delle imprese facenti
1 parte del raggruppamento?
E' corretto, chi non produce rifiuti è esonerato da tutti gli obblighi relativi alla sua
Nel caso in cui l'azienda non produca rifiuti che implicano la gestione degli stessi con gestione. Tuttavia evidenziamo come l'attività manutentiva oggetto del Bando
l’utilizzo di registro carico e scarico, mud e formulari, si può essere esonerati dalla comporta necessariamente una produzione di rifiuti e quindi una sua conseguente
gestione a norma di legge.
produzione della documentazione prevista al citato punto a1) del Bando di Gara?
2
Assolutamente sì. Non è obbligatoria la certificazione, bensì un Sistema di gestione
Nel caso in cui un'azienda sia sprovvista della certificazione ISO 9001 (scaduta da
per la qualità conforme alla ISO 9001:2015. Laddove esista una certificazione meglio
diverso tempo) ma ritenga possa essere ripristinata entro la probabile data di inizio ancora, anche se la certificazione verrà conseguita successivamente alla domanda di
dell’eventuale nuovo contratto di gestione, tale opzione può essere contemplata
partecipazione.
all’interno dei requisiti minimi da voi richiesti?
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1) Vedi risposta al quesito n. 1
Al punto C) ORGANIZZAZIONE è scritto: Per ogni lotto d’interesse , almeno 1 addetto 2) Sì è sufficiente
per la conduzione di impianti termici qualificato come “terzo responsabile dell’
esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” , in possesso quindi dei
requisiti previsti dalle normative vigenti ......
1) questo addetto deve essere un dipendente dell’azienda?
2) E’ sufficiente, oltre a segnalare le generalità e il numero di matricola aziendale,
allegare la copia della patente per la conduzione per impianti termici?
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Al fine di scegliere i lotti a cui partecipare ci occorre sapere quale deve essere la
Non esiste una distanza massima tra la sede operativa e il punto di intervento; il
distanza massima consentita dalla sede operativa della società al punto di
requisito essenziale è che la tempistica che intercorre tra la chiamata e l'arrivo
intervento
dell'operatore in loco non sia superiore ad un'ora.
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Si è corretto
Viene indicata al punto III.1.1) quale causa di esclusione dalla gara la non conformità
“ai requisiti minimi inderogabili di cui al punto 1) delle sezioni a1), a2) e a3)”
Mentre “i documenti di cui al punto 2) delle sezioni seguenti a1) e a3) possono
essere inviati a corredo della documentazione sopra citata ma non costituiscono
requisiti minimi inderogabili”
E’ corretto ritenere che i requisiti richiesti al punto 2) delle sezioni a1) e a3)
rivestono carattere facoltativo e che il loro mancato soddisfacimento non
costituisce motivo di esclusione dalla gara?
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Viene indicata al punto III.1.1) quale causa di esclusione dalla gara la non conformità In caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità degli elementi
richiesti nei punti b) e c) della sezione III, l’Ente Aggiudicatore assegna al Candidato
“ai requisiti minimi inderogabili di cui al punto 1) delle sezioni a1), a2) e a3)”
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
E’ corretto ritenere che la non conformità ai requisiti richiesti al punto b) e c) della le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
stessa sezione 3, non costituisce motivo di esclusione dalla gara?
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Candidato è
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escluso dalla procedura di selezione.
In sezione b) viene richiesto “numero di almeno 2 addetti alla reperibilità e pronto Per "certificazione dei corsi effettuati" s'intende l'acquisizione degli attestati di
intervento per ogni lotto, con certificazione dei corsi effettuati;”
formazione che il peronale addetto al pronto intervento ha ottenuto per gli
aggiornamenti tecnici - professionali su tutte le attività necessarie al corretto
Cosa si intende per “certificazione dei corsi effettuati”?
svolgimento delle proprie mansioni, compresa l'attività di localizzazione delle
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dispersioni e l'addestramento all'uso di specifici mezzi, strumenti ed attrezzature.

