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BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN LUIGI
SCROSOPPI”.

SCADENZA 25 MAGGIO 2017
RISPOSTE AI QUESITI N. 3
POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI
IN MERITO AL BANDO PROT. N. 948 DI DATA 14.04.2017
Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti in relazione al sopraindicato bando:
OPERATORE ECONOMICO “D”
In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente agli ulteriori criteri premianti - A.3 della tabella di
pagina 17 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il professionista in possesso della certificazione
“Esperto di Gestione dell’Energia” (EGE UNI 11339) soddisfi anche il punto a.3.3. riguardante la norma
ISO/IEC 17024.
RISPOSTA:
il professionista in possesso della certificazione di “Esperto di Gestione dell’Energia” (EGE UNI
11339) soddisfa anche il punto a.3.3. qualora sia accreditato da un organismo di certificazione

energetico-ambientale degli edifici accreditato secondo la norma internazionale
ISO/IEC17024 - “Conformity assesment – General requirements for bodies operating
certification of persons” o equivalente di cui dovrà essere prodotta la relativa
dimostrazione.
OPERATORE ECONOMICO “E”
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede:
- Avendo svolto servizi di ingegneria relativi a lavori di efficientamento energetico su edifici esistenti
riguardanti Ospedali (cat. E.10 - Grado di complessità 1,2) e Questure (cat. E.16 - Grado di complessità
1,2) se gli stessi possono essere ritenuti validi ai fini della partecipazione alla gara,
in quanto aventi grado di complessità superiore alla cat. E.20.
RISPOSTA:
SI, in quanto trattasi di lavori di efficientamento energetico su edifici esistenti
complessità superiore.
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