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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI
SEDE DI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CIG 7538904463

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO n.1
DOMANDA:
Con riferimento alla terna dei subappaltatori, non essendo gli stessi in possesso di firma digitale, si
chiede se sia possibile inserire la documentazione richiesta nel disciplinare con firma olografa degli
stessi e controfirmati digitalmente dal procuratore firmatario dell’impresa partecipante.
RISPOSTA:
Tutti i documenti per i quali è richiesta dal Disciplinare di gara la sottoscrizione da parte del Legale
rappresentante devono essere firmati digitalmente. Nel caso specifico: sul DGUE dei potenziali
subappaltatori non è ammessa l’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico partecipante.
Si precisa che l’art. 22 comma 2 e 3 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), come
modificato con D.Lgs. 235/2010, dispone che le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la medesima efficacia probatoria
degli originali se:
1) la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71, o ancora se
2) sono formate nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 e se la loro conformità
all’originale non è espressamente disconosciuta.
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CHIARIMENTO n. 2
DOMANDA:
Ai fini della predisposizione del progetto tecnico, dato che il sopralluogo si potrà effettuare solo sugli
impianti ubicati a Cagliari, si chiede quali impianti sono dotati di sistema bidirezionale e quanti
necessitano di scheda sim.

RISPOSTA:
Gli impianti elevatori che non sono dotati di bidirezionali e dunque di scheda sim, installati negli edifici
regionali di cui al Capitolato tecnico, sono tutti quelli collaudati prima dell'anno 2000 (circa 55 impianti
elevatori).

CHIARIMENTO n. 3
DOMANDA:
Chiede di sapere quanti siano gli impianti installati prima dell’anno 2000 al fine di poter quantificare
quanti impianti necessitano di sistema bidirezione e sim , in quanto nell’elenco impianti non si evince
l’anno di installazione.
RISPOSTA:
Si rimanda alla risposta del chiarimento n. 2.

CHIARIMENTO n. 4
DOMANDA:
Chiede conferma che gli allegati al progetto tecnico (es. certificazioni di qualità, e brochure e manuali,
patentini di abilitazione alla manutenzione dei tecnici coinvolti nel servizio) con siano da computare nel
numero di facciate previste in n. 50 della relazione tecnica.

RISPOSTA:
Gli eventuali allegati al progetto tecnico non sono da computare nel numero massimo di facciate
previste per la relazione tecnica.

CHIARIMENTO n. 5
DOMANDA:
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In riferimento al sub-criterio 4b (pag. 61 del Disciplinare di gara) verrà attribuito un punteggio in caso
di “inserimento di combinatore telefonico bidirezionale con sim in comodato d'uso gratuito …” : il costo
annuale del traffico telefonico (sim) è un importo da prevedere all'interno dell'ammontare dell'appalto e
quindi a carico dell'impresa aggiudicataria oppure sarà un costo a parte a Vostro carico?
RISPOSTA:
Il costo della sim così pure quello del traffico telefonico è da intendersi a carico dell’aggiudicatario e
compreso nell'importo di aggiudicazione riferito alle prestazioni a canone.

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
f.to digitalmente
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