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 3 0 /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 4: Considerata la tipologia di documentazione richiesta per l'iscrizione ed essendo prevista nelle
fasi successive la possibilità di utilizzo da parte della stazione appaltante della posta elettronica certificata come
mezzo di comunicazione con i partecipanti selezionati (v. pag. 3 dell'avviso) volevamo sapere se è possibile
inviare istanza di partecipazione (tutti i documenti richiesti debitamente compilati, timbrati, firmati e scansionati
in formato PDF) tramite posta elettronica certificata (PEC). In caso positivo è corretto l'indirizzo
protocollo.ater.venezia@pecveneto.it? In caso negativo quali sono le motivazioni che portano ad escludere
questa modalità partecipativa adottata da molte amministrazioni pubbliche e sostenuta dalle recenti normative?
Per quanto riguarda la compilazione dell'allegato con elencati i 20 servizi svolti negli ultimi 3 anni occorre
necessariamente compilare tutte le parti per ciascun servizio? E' obbligatorio utilizzare il modulo predisposto o
si può allegare elenco stampato da sito CENED riferito agli ultimi 3 anni o altro elenco a parte?
RISPOSTA 4: Come già risposto a pre ce dente domanda l’Avviso pubblico non pre ve de la presentazione
dell’istanz a e degli allegati a mezzo PEC. Riguardo alle motivazioni, si fa presente che , nelle proce dure di
appalto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti), e art. 267, c. 2 e 7 DPR 207/2010, sono
fatte salve le modalità di trasmissione cartace a, se espressamente pre viste nei bandi di gara. Riguardo
l’obbligo di utilizzare il Modulo pre disposto pe r la distinta degli incarichi, l’Avviso pubblico pre ve de che
questa sia re datta “sulla base delle Informazioni Generali di cui all’allegato O al DPR n. 207/2010”, sotto
forma di autoce rtificazione. Pe r facilitare la compilazione è stato pre disposto il Modulo pubblicato;
tuttavia può esse re utilizzata altra modulistica, purché conforme a quanto richiesto dal citato Avviso
pubblico.
DO MANDA 5: Si pone il presente quesito circa la durata massima eventuale dell’incarico (30 giorni naturali e
consecutivi) e dell’importo massimo (15.000 euro) che paiono configurare n. 5 lotti da 100 certificazioni e se
pertanto non sembrano pochi i giorni previsti per espletare ogni singolo lotto a scapito della correttezza e della
qualità del servizio richiesto (a meno che, non essendo specificato, una certificazione di un condominio di 50
appartamenti ad esempio non sia considerata pari a 50 certificazioni… in tal caso trattandosi di 2 certificazioni il
tempo previsto per svolgere l’incarico parrebbe congruo).
RISPOSTA 5: Il tempo massimo pe r l’e spletamento dell’incarico è stato de terminato in base al tempo
me dio occorrente pe r ciascun lotto omogeneo, che comprenderà alloggi similari e attigui. Qualora il
professionista invitato singolarmente non fosse in grado di assolve re l’incarico, potrà parte cipare sotto
forma di raggruppamento temporane o con altri ope ratori ai sensi dell’art. 37, co. 12, Dlgs n. 163/2006.

- IL R.U.P. -

