RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI INERENTI L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE
PER LE GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA, DA UTILIZZARE ANCHE PER COTTIMI
FIDUCIARI E PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.
1. DOMANDA
Con riferimento a quanto in oggetto, siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti, riguardo alla compilazione del
Questionario di Qualifica Imprese:
- Il suddetto Questionario va allegato via posta elettronica certificata in formato Excel o va stampato, firmato e
allegato in formato PDF?
- Il nostro codice fiscale/partita iva è: 00XXXX. Quando lo inseriamo nel suddetto questionario i due zero iniziali
spariscono, come posso procedere?
- Le parti che non sono di nostra pertinenza vanno sbarrate o va comunque data una risposta?
RISPOSTA
Si rappresenta quanto segue:
- Il suddetto Questionario va allegato via posta elettronica certificata in formato Excel
- Per inserire il Codice Fiscale è necessario anteporre un apice ' prima dello zero. Quindi inserire il codice fiscale in
questo modo: '00XXXX
- Per le parti che non sono di Vostra pertinenza non è necessario indicare alcuna risposta.
2. DOMANDA
Con la presente si chiedono delucidazioni per la compilazione del questionario di qualifica categorie lavori (file in Excel
)inerente la richiesta per la costituzione delle imprese da invitare a GARE per l'anno 2012 per l'attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia previsti nell'accordo di programma siglato il
25/11/2010, in quanto, i campi evidenziati in blu, pur essendo compilabili non si riesce a modificare nella barra degli
strumenti il colore per cui sembrerebbe che non c'è scritto nulla.
inoltre, lo stesso và spedito così com'è, mentre i modelli li invio per posta elettronica certificata dopo averli compilati,
firmati e scannerizzati?
RISPOSTA
Si rappresenta che è possibile scaricare dal sito il file "Puglia questionario Imprese" con la modifica del colore del
carattere all'interno delle caselle colorate in BLU. Il questionario va compilato e allegato sempre in formato Excel.
Per quanto concerne i modelli in word, è necessario compilarli, firmarli e scannerizzarli.
3. DOMANDA
Con la presente a chiederVi un chiarimento sul bando per costituzione Elenco imprese da invitare a gare a procedura
ristretta semplificata per l'anno 2012:
al punto A) soggetti ammessi all'iscrizione all'Elenco vengono indicate 2 tipologie di soggetti:
a) soggetti previsti dall'art. 34 del DLgs n. 16372006 e successive modifiche;
b) soggetti dotati delle autorizzazione per l'esecuzione e certificazione di prove su materiali da costruzione tradizionali
etc... come previsto dall'art 59 del DPR n. 380/2001 e dalle circolari 7617/STC 7618/STC 7619/STC
La nostra richiesta è: per partecipare all'iscrizione all'Elenco in oggetto bisogna appartenere ad entrambe le categorie
a) e b) appena sopra citate o è sufficiente appartenere solo ad una delle due?
RISPOSTA
Si rappresenta che è sufficiente possedere i requisiti solo per una delle due tipologie di soggetti indicati nel bando.
4. DOMANDA
Siamo a chiederle, relativamente all'iscrizione in oggetto e alla documentazione da presentare se, in caso di non
cessati dalla carica di legale rappresentante e di direttore tecnico nell'ultimo triennio, bisogna presentare una
dichiarazione oppure se basta la compilazione del questionario debitamente compilato nella parte riservata ai cessati,
non inserendo quindi gli allegati modello 2 e modello 3.
RISPOSTA
Si precisa che i modelli 2 e 3 devono essere allegati solo se sono presenti cessati dalla carica. Nel questionario Excel si
dovrà rispondere NO alla domanda: "Sono presenti Cessati dalla Carica nell'anno antecedente la data di qualifica
all'Albo e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci , amministratori, procuratori o direttori tecnici)".
5. DOMANDA
Con la presente, in riferimento all'oggetto, siamo a chiedere:
- dovendo inviare il file Excel del Questionario Qualifica (bloccato nella sua struttura), alcune celle da compilare sono
colorate ed in alcune il colore del carattere non si evince, mentre in altre è bianco e quindi si evince. Come bisogna
comportarsi?
- Per la richiesta effettiva di inserimento non esiste nessun modello da compilare?
RISPOSTA

Si rappresenta che è possibile scaricare dal sito www.dissestopuglia.it negli allegati al bando l'aggiornamento del file
"Puglia questionario Imprese" con la modifica del colore del carattere all'interno delle caselle colorate in BLU. Il
questionario va compilato e allegato sempre in formato Excel.
Negli allegati è anche presente il modello "richiesta iscrizione elenco imprese", che va debitamente compilato, firmato
ed inviato tramite mail pec così come previsto dal bando.
6. DOMANDA
In riferimento alla documentazione richiesta per l'inserimento nell'elenco Imprese 2012, con la presente sono a
chiedere la seguente delucidazione:
- nel "Questionario Imprese" la parte evidenziata in blu non consente la compilazione se non per i menù a tendina,
non vanno compilati?
- se non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente i modelli 2 e 3 devono essere inviati in bianco
ugualmente firmati?
RISPOSTA
Si rappresenta che è possibile scaricare dal sito www.dissestopuglia.it negli allegati al bando l'aggiornamento del file
"Puglia questionario Imprese" con la modifica del colore del carattere all'interno delle caselle colorate in BLU. Il
questionario va compilato e allegato sempre in formato Excel.
I modelli 2 e 3 devono essere allegati solo se sono presenti cessati dalla carica. Nel questionario Excel si dovrà
rispondere NO alla domanda: "Sono presenti Cessati dalla Carica nell'anno antecedente la data di qualifica all'Albo e
che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci , amministratori, procuratori o direttori tecnici)".
7. DOMANDA
La scrivente Impresa intende inserirsi nell’elenco delle imprese di cui sopra e pertanto nella compilazione del
Questionario Qualifica Imprese Puglia (in formato Excel) ha riscontrato le seguenti difficoltà nella compilazione del
modello scaricato:
- nella sezione “Questionario Imprese” in tutti i campi visualizzati con celle a sfondo di colore blu di compilazione libera
e quindi non contenenti i valori predefiniti del menu a tendina il testo risulta dello stesso colore dello sfondo (blu) e
non bianco, pertanto in fase di compilazione della cella anche se sono inseriti i dati relativi richiesti agli effetti visivi
risulta vuota; considerato che i parametri impostasti dal modello in formato Excel sono protetti da protezione di
modifica dei parametri generali, l’impresa è impossibilitata a tutt’oggi alla compilazione del modello in questione.
Tanto si doveva per far prendere gli opportuni provvedimenti del caso.
RISPOSTA
Si rappresenta che è possibile scaricare dal sito www.dissestopuglia.it negli allegati al bando l'aggiornamento del file
"Puglia questionario Imprese" con la modifica del colore del carattere all'interno delle caselle colorate in BLU. Il
questionario va compilato e allegato sempre in formato Excel.
8. DOMANDA
La presente per chiedere la possibilità di inviare la documentazione relativa all’oggetto in due mail separate poiché la
stessa non è contenibile in un’unica mail.
RISPOSTA
Alla richiesta si risponde affermativamente.
9. DOMANDA
Chiede al vs. spett.le ufficio le seguenti informazioni, relativamente alla costituzione elenco imprese da invitare a gare
per il 2012 per l'attuazione degli interventi di mitigazione rischio idrogeologico nella regione puglia:
Dal Bando:
1) Soggetti ammessi all'iscrizione - Punto A) Commi a. e b.:
sono alternativi o entrambi da soddisfare?
2)Interventi da appaltare - Punto G)- Dove è reperibile l'elenco, visto che non siamo riusciti a trovarlo sul sito
internet?
RISPOSTA
I soggetti ammessi all'iscrizione sono alternativi. E' sufficiente soddisfare uno dei due requisiti.
L'elenco delle opere è presente nella sezione NORMATIVA all'interno dell'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO
ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
10. DOMANDA
Con la presente per chiedere alcune informazioni per l’iscrizione nelle liste elenco imprese da invitare a gare a
procedura ristretta semplificata per l’anno 2012, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza
pubblicazione di bando di gara.
1)
Nell’Impresa non ci sono soggetti cessati dalla carica, i modelli 2 e 3 devono essere allegati? Se si, come?
2)
Il questionario deve essere allegato, ma ho problemi nella compilazione in quanto:
non riesco ad inserire i numeri, le celle non sono formattate come numero e non riconoscono lo zero iniziale;
nelle celle colorate di blu non è leggibile quello che scrivo e non è possibile cambiare il colore, COME DEVO
PROCEDERE?
RISPOSTA
Si rappresenta quanto segue:

I modelli 2 e 3 devono essere allegati solo se sono presenti cessati dalla carica. Nel questionario Excel si dovrà
rispondere NO alla domanda: "Sono presenti Cessati dalla Carica nell'anno antecedente la data di qualifica all'Albo e
che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci , amministratori, procuratori o direttori tecnici)".
Per quanto concerne l'inserimento dei numeri che iniziano per zero è sufficiente anteporre un apice ' allo zero ad
esempio: '034756.
Per quanto riguarda le celle colorate in blu è possibile scaricare nuovamente il questionario dagli allegati al bando sul
sito www.dissestopuglia.it in quanto si è provveduto a sostituire il file.
11. DOMANDA
Chiedo: quali categorie SOA e' necessario avere per poter iscriversi?
RISPOSTA
Si precisa che nel file "Puglia Questionario Imprese" nel foglio "Qualifica Categorie Lavori" è possibile selezionare le
Categorie SOA possedute.
12. DOMANDA
Si chiede cortesemente di comunicarci l'indirizzo mail dove inoltrare le richieste per l''inserimento nell'elenco di
imprese da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2012.
RISPOSTA
Si rappresenta che l'indirizzo cui inoltrare la richiesta di iscrizione all'Elenco Imprese 2012, è il seguente
appalti@pec.dissestopuglia.it come specificato nel bando.
BARI
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