AZIENDA T ERRIT ORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
– A VVI SI E QUE SI T I –
a g g i o r n a t i a l 2 8 /1 0 /2 0 1 3

OGGETT O: Avviso Indagine di Mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a successive
procedure negoziate per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria di
importo inferiore a euro 100.000,00 relativi al rilascio della certificazione energetica degli edifici.

DO MANDA 1: Nel punto 5 "Requisiti richiesti" viene riportata la seguente dicitura: "...ed avere effettuato nel
corso dell’ultimo triennio almeno 20 attestazioni". Per attestazioni si intendono solo quelle eseguite nella
Regione Veneto o in generale su tutto il territorio nazionale? A tal fine sono quindi valide le certificazioni
emesse per Regioni che hanno normative "autonome" sulla certificazione energetica (ad esempio Emilia
Romagna)?
RISPOSTA 1: In assenz a di limitazioni contenute nell’Avviso di selezione , si intendono valide le
attestazioni di ce rtificazione ene rge tica de gli e difici eseguite su tutto il te rritorio nazionale.
DO MANDA 2: In merito ai requisiti richiesti, ossia relativamente alla compilazione della distinta degli
incarichi dell’ultimo triennio: Intendete negli anni 2010-2011-2012 oppure da Ottobre 2010 a Settembre 2013?
Inoltre si deve riportare la data di inserimento, ma precedentemente questo servizio veniva svolto con invio
mediante raccomandata e poi tramite PEC. Il caricamento nel sito (ad esempio per il Veneto su
VE.NET .energia) è attivo se non erro da fine 2012, bisogna pertanto specificare la modalità?
RISPOSTA 2: Trattandosi di re quisiti di capacità te cnica e professionale, il triennio di rife rimento è
quello ante ce dente alla data di pubblicazione del bando, e quindi da ottobre 2010 a ottobre 2013. Nella
Sche da Refe renze Professionali, nel punto relativo alla voce “inse rimento” di ciascuna ce rtificazione
ene rge tica effe ttuata, vanno indicati alternativamente o la data di inserimento nei sistemi informatici,
laddove attiva tale modalità, o la data di protocollazione de l documento o la data di trasmissione via pe c.
Non si ritiene in tale fase sia ne cessario indicare la modalità di trasmissione.
DO MANDA 3: È possibile inviare la documentazione richiesta mezzo pec firmandola digitalmente ?
RISPOSTA 3: Trattandosi di proce dura selettiva munita di regole formali a garanzia dell’imparzialità e
parità di trattamento dei concorrenti, l’Avviso pre ve de il rispetto di rigorose “modalità di presentazione
della domanda” (plico chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, te rmine pe rentorio, e cc.)
che de vono esse re rispe ttate “a pena di esclusione ”. Tra le modalità di presentazione non è pre visto l’invio
tramite PEC.

- IL R.U.P. -

