
 

1 
 

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI “IOT & SECURITY” 

 

Risposte a richieste di chiarimenti – 25.06.2021 
 
Buongiorno, 
 
di seguito si forniscono le risposte ad alcune richieste di chiarimenti pervenute. 
Le risposte sono evidenziate in giallo. 

Si comunica inoltre che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato 
al 01.07.2021 h. 12.00 (ora italiana). 

Distinti saluti. 
 
 
Domanda 19 
Nella manifestazione di interesse, per ogni lotto, viene richiesta una dichiarazione dei requisiti 
tecnico-economici; si prega di confermare che in questa fase è sufficiente dichiarare il possesso dei 
requisiti richiesti. 
Esempio, per il punto 2 del lotto “INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (NO FORNITURA APPARATI)” 
è sufficiente scrivere nella dichiarazione: 
- di aver progettato ed installato, nei tre anni antecedenti la data del presente avviso di gara, 
impianti industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento presenze e antintrusione, 
per un valore non inferiore complessivamente ad Euro 3.000.000,00; 
Risposta 
Sì. 
 
Domanda 20 
Nella manifestazione di interesse, per ogni lotto, viene richiesta una dichiarazione dei requisiti 
tecnico-economici, in fondo a questa sezione (pag. 6) è riportata la frase “La documentazione di cui 
al presente articolo potrà essere presentata anche in lingua inglese”; si prega di confermare che la 
documentazione a cui si fa riferimento, è la seguente: 
- Certificazione ISO 9001:2015 
- Certificato di iscrizione CCIAA 
Risposta 
Può essere presentata in inglese l’intera documentazione di qualificazione. 
 
Domanda 21 
con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto ed all’integrazione della documentazione 
pubblicata il 21/06/2021 in cui si richiede - l’abilitazione ad eseguire lavori in ambienti con potenziale 
presenza di materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose, 

- Considerato che la certificazione è specifica per aziende che operano nel settore della 
bonifica e smaltimento amianto, attività che non rientrano nelle attività previste dall’oggetto 
della manifestazione di interesse (IoT& Security), si chiede di poter dichiarare l’impegno ad 
utilizzare personale certificato nel caso in cui se ne dovesse presentare l’esigenza. 

Risposta 
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Si richiede la seguente dichiarazione: 
- che i lavoratori sono in grado di riconoscere la presenza di materiali contenenti amianto e/o 

fibre artificiali vetrose. 
 
Domanda 22 
Avendo verificato quanto pubblicato [Risposte a richieste di chiarimenti, integrazione 
documentazione e requisiti RTI – 21.06.2021], avremmo necessità di due chiarimenti aggiuntivi: 

 Requisiti di tipo generale: art. 4  lettera f – sono stati aggiunti come requisito il possesso 
delle certificazioni ISO45001 e ISO14001 

o Assunto che la mandataria abbia le tre certificazioni, è ammesso che la mandante 
completi l’iter di certificazione per le due norme aggiunte nella richiesta di invito 
entro l’aggiudicazione dell’ordine? 

 Requisiti RTI:  
o In fase di partecipazione alla gara, è data facoltà alla mandataria di sostituire la 

mandante, già indicata nella manifestazione di interesse? 
Risposta 
Al primo punto si risponde: sì. 
Al secondo punto si risponde: no. 
 
Domanda 23 
in relazione al requisito di ordine specifico “abilitazione ad eseguire lavori in ambienti con potenziale 
presenza di materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose”,  di cui all’art. 5 dell’Avviso di 
manifestazione di interesse (così come modificato da ultimo in data 23/06/2021), si chiede di 
specificare il tipo di certificazione richiesta ovvero se si fa riferimento ad una procedura di qualifica 
della Vostra Spett.le Società. 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda 21. 
 


