BrÍanza Energia
Pubblicato il giorno ot.rz.zorT sul
sito istituzionale della Stazione Appaltante
www. bea brianza.it/tipo logie/bandi-di-gara-e-contratti/

oggetto: PRoCEDURA APERTA PER L'APPALTO Dt SERVTZ¡ TECN|C| Dl ARCHTTETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PUBBLIC¡ DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ESTENDIMENTI
DELLA RETE TELERISCALDAMENTO NE¡ COMUNT Dt CESANO MADERNO, MUGctO

E

VAREDO

E NUOVA CENTRALE TERMICA NEL COMUNE Dt MUGGIO" TRASFORMAZTONE ED
ADEGUAMENTI IMPIANTIST¡C| PRESSO LE CENTRALT TERMTCHE DELLE UTENZE pUBBL|CHE,
AMPLIAMENTO CENTRALE TERMICA TLR Dl B.E.A. S.P.A. CtG.7z773o9r5E.
ChiarÍmentí del or.rz.zotT da t a 6.

Siforniscono i seguenti chiarimentí in merito alla documentazione digara:
Quesíto n. t
Con riferimento alla discreponzo tra ltimporto posto a base di gora (pari

a t39g.ot6¡z

tVA

esclusa) indicato nel Disciplinare di gora ed il volore stimoto (parí a 1.732.017,79 euro IVA esclusa)

indicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delltlJnione europea, si chiede quale valore
debb a co nsi d er arsi uff

Chíarímento

í

ci al

e.

r

n.l

ll valore è stato rettÍfícato e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Uníone Europea ín data
z5lllzotT. L'ímporto a base d'asta

è r.399.o16rrz IVA esclusa.

Quesíto n. z

Con riferimento

at requisiti dí idoneítà

professionale, capacita tecnico-organizzativa ed

economíco-finanzíaria - requisiti specialt di cui alltarttcolo 7 punto b) del Disciplinare di gora, si
chiede se ltespletamento negli ultimi diect anni di servizi dí architetturo e íngegneria, dí cui all'art.
3,

Iett. vvvv) del Codice debba essere ríferito ad opere effettivamente realízzate ed in eserctzio.

Chíarimento n. z

ll requisito specíale dí cui all'art 7 punto b) può essere ríferíto

sía ad opere

effettívamente

realÍzzate e/o in esercízío che ad opere non realízzate e/o non Ín esercizío. 5í specÍfÍca altresì

che Í servízi dÍ archítettura e Íngegneria di cuÍ all'art.3 lett.

ww)

del codice, utílízzati dal

concorrente per la dímostrazíone del possesso dí ídoneítà tecnico professionale, devono
Brianza Energia Ambiente SpA

@

Via Gaetana Agnesi, 272, cap. 2O832, Desio {MB}
Tel. O3ó2.39i.31 - Fax. O3ó2.39.13.90
Part. IVA O0985990969 - Cod. Fisc. 83OO232O154
Rea n. MB-1476946 - Capitale Socjale:15.OOO.OOO euro
segreteria.beabrÍanza@pec.it'segreler¡a.generale@beabrianza.il - www,beabrìanza.ii

{tfr

di3

Brianza Energia
essere conclusí, completÍ, approvatidalla stazíone appaltante e/o dal commíttente prívato e
se del caso valÍdati.

Quesito n.3

Con riferimento ar requisiti
economico

di idoneità professionole,

- finanziaría - requisiti

capacita tecnico-organtzzativa ed

speciali di cui alltarticolo 7 punto c) del Díscíplinare di gara, si

chiede se Itespletamento negli ultimi diecí annt dallo data dí pubblicazione del bando di due servízí

di ingegnería e di architettura di cuí all'art. 3,lett. vvvv) del Codice debba essere ríferito ad opere
ef f ettiv am e nte

r e a Ii zzate.

Chíarímento n.3

ll requÍsíto specíale dÍ cuí all'art.7 punto c) può essere ríferito sía ad a opere effettívamente
realízzate e/o ín esercízío che ad opere non realízzate e/o non ín esercÍzío. Sí specífíca altresì

che Í servízí dí archítettura e Íngegnería di cuí all'art.3 lett.

ww)

del codice, utílízzati dal

concorrente per la dímostrazíone del possesso dí Ídoneítà tecnico professíonale, devono
essere conclusÍ, completí, approvatí dalla stazíone appaltante e/o dalcommittente prívato e
se del caso valÍdati.

Quesíto n.4

Con riferimento

oi requisití di idoneítà professionale, capacita tecnico-organtzzativa

economico-finanziaria - reqursitr speciali di cui alltarticolo

7

ed

punto b) e punto c) del Disciplinare dt

gara, sr chtede se in caso dí raggruppamento temporaneo non ancora costituito, diversi soggetti
possano apportare in modo congíunto

i requisiti per la medesima categorio.

ChÍarímento n.4
I

requísiti dí ídoneítà professionale, capacíta tecníco-organízzativa ed economÍco-fínanzÍaría

- requÍsítÍ specíali dÍ cuÍ all'articolo 7 punto b) e punto c) del DÍscÍplínare dí gara possono
essere possedutí cumulatívamente dal Raggruppamento Temporaneo dí lmprese.
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Quesíto n.5
Con

riferimento alltofferta tecnica di cui alltarticolo tr punto a) del Disciplinare di gara nel quale

viene indicato che Ia documentazione tecníca deve essere prodotta per ciascuna categoria
prevísta nelltappalto, sí chiede conferma che i servizi affiní presentabili ammontino ad un numero
massimo di 6 (sei) elaborati (tre per Ia categoria îdraulica e tre per Ia categoria impianti).

Chiarímento n.5
Si conferma che Í servízí affínÍ presentabílí ammontano ad un numero massímo dÍ 6 (seí)

elaboratí (tre per la categoría ídraulíca e tre per la categoria impianti).

Quesíto n.6
Con ríferimento al críterío dí aggiudicazione, di cui al punto

4 delltarticolo

I

del Disciplinare di

gara, si chiede conferma che una figura tecnica di Esperto di Gestione dell'Energîa - Settore

lndustriale (EGE), qualificato ai sensî norma UNI CE, 1B3g:2oog da parte dí un organismo
accreditato secondo Ia norma internazionale lSOllECl17o24 sta da considerarsi congruente con
quanto richíesto dalla Stazione Appaltante.
Chíarímento n.6
Sí conferma che la figura tecníca dí Esperto di Gestione dell'EnergÍa - Settore lndustríale
(EGE), qualífÍcato aí sensí norma UNI CEI ll3,Sgtzoog da parte dí un organísmo accredítato

secondo la norma internazionale lSO/lECh7oz4, è congruente con quanto richíesto dalla
stazione appaltante.
Sicomunica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.3 del Disciplinare, che ichiarimenti

dicuisopra costituiscono

a

tuttiglieffetti legge di gara.
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