Rif. RDO N. 35/2020 DEL 28/12/2020 – QUESITI RICEVUTI E RELATIVE RISPOSTE n. 2:
1.DOMANDA: Il punteggio che assegnate per il numero massimo di unità consegnate entro 10 gg solari d.r.o.. Non capiamo
se il numero che vi diamo deve essere poi diviso tra LOTTO A e LOTTO B (ad esempio se vi indichiamo 10 macchine 5 devono
essere lotto A e 5 lotto B) oppure il fatto che riusciamo a consegnare più macchine del LOTTO A rispetto al LOTTO B incide
in maniera diversa? RISPOSTA: Per “unità” deve intendersi la specifica attrezzattura richiesta, quindi il “numero di unità” si
riferisce alla stessa specifica attrezzatura oggetto di richiesta.
2. DOMANDA: C’è un numero minimo di ogni tipologia da consegnare? RISPOSTA: Come indicato in R.d.O. non esiste
quantitativo minimo, così come non esiste obbligo di contrarre da parte della Eco-Ricicli Veritas s.r.l.
3. DOMANDA: È possibile presentare offerta per un LOTTO solo? RISPOSTA: E’ facoltà presentare offerte anche su singoli
lotti ovvero su singoli beni inseriti nei diversi lotti. Si ribadisce che Eco-Ricicli Veritas s.r.l. avrà la facoltà di stipulare accordi
quadro con più offerenti e potrà organizzare gli acquisti, in tipologia e numero, secondo le proprie insindacabili esigenze.
4. DOMANDA: Vanno presentate anche le schede tecniche delle macchine che andremo ad offrire? RISPOSTA: Si, come
già indicato in R.d.O.
5. DOMANDA: L’offerta va dettagliata per ogni tipologia di macchinario? RISPOSTA: Laddove le caratteristiche tecniche
siano identiche a quelle descritte in R.d.o. non è necessario il dettaglio dell’offerta. Nel caso in cui le attrezzature proposte
abbiamo caratteristiche similari, ma non identiche a quelle di R.d.O., diviene necessario presentare il dettaglio dell’offerta.
6. DOMANDA: Esiste una base di gara per ogni singola tipologia di attrezzatura? RISPOSTA: Come si evince dalle formule
di attribuzione del punteggio confermiamo che non esiste base d’asta.
7. DOMANDA: Per quanto riguarda il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (D.M. 37/2008), come
richiesto nella RDO al punto 4.3 e indicata come dichiarazione da presentare a pena di esclusione al successivo punto 5,
non eseguendo noi interventi impiantistici, non risulta applicabile il punto da voi richiesto. Come possiamo presentare la
dichiarazione? RISPOSTA: Il certificato richiesto è preclusivo solo della presentazione dell’offerta per i servizi di cui al lotto
C. In caso di non possesso si può presentare offerta solo per il lotto A ed il lotto B.
8. DOMANDA: In sostituzione del certificato di camera di commercio possiamo presentare una visura camerale in corso di
validità? RISPOSTA: Si è possibile.
9.DOMANDA: E’ possibile presentare l’offerta solamente per il Lotto A e il Lotto B? RISPOSTA: Si è possibile.
10. DOMANDA: Nella R.d.O. viene richiesto di inserire nella busta anche l’allegato F (Verbale di Verifica) sottoscritto per
accettazione. Ma non si tratta di un documento da compilare in fase d’ordine? In caso contrario, come dobbiamo
compilarlo? RISPOSTA: Si, si tratta di documento che verrà compilato in fase d’ordine, chiediamo venga sottoscritto per
presa visione.

