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Bergamo, 06/09/2017 

 

OGGETTO: QUESITI E CHIARIMENTI  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE I 

LAVORI DI CARPENTERIA E MANUTENZIONE MECCANICA DI APPARECCHIATURE PRESSO IMPIANTI 

DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE GESTITI 

DA UNIACQUE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. 
 

Si riporta la risposta a richiesta di chiarimento pervenuta, a beneficio di tutti i potenziali 
interessati alla Manifestazione di interesse in oggetto: 
 

N. QUESITI/CHIARIMENTI RISPOSTA 

1 In ordine alla manifestazione di interesse 
riguardante i "lavori di carpenteria e 
manutenzione meccanica  di apparecchiature 
presso impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane e stazioni di sollevamento 
fognarie gestiti da Uniacque" nell'avviso di 
manifestazione di interesse a pag. 2 è riportato 
che è necessario avere la SOA in OS22 
classifica I oppure aver eseguito lavori di 
carpenteria e manutenzione meccanica di 
apparecchiature per impianti di depurazione e 
stazioni di sollevamento fognarie per un importo 
pari ad € 150.000. Ma nel modulo messo a 
disposizione viene chiesto di esplicitare tali 
lavori, contravvenendo a quanto riportato 
nell'avviso, ovvero che in alternativa basta la 
SOA. Chiediamo quale delle due prescrizioni è 
corretta 

Si precisa che tutti gli interessati possono richiedere 
di partecipare alla Manifestazione se in possesso di 
Categoria SOA OS22 Classe I o superiore od in 
alternativa, in mancanza di Categoria SOA 
qualificante, di aver effettuato nel triennio dal 
01/01/2014 al 31/12/2016 contratti di lavori 
analoghi a quello in oggetto (lavori di carpenteria 
e manutenzione meccanica di apparecchiature 
impianti depurazione e stazioni di sollevamento 
fognarie) di valore complessivo pari a € 150.000,00 
(euro centocinquantamila/00). 

A tal fine, in data odierna, è stato pubblicato sul 
sito web aziendale  il 
“MODELLO_A_domanda_di_partecipazione_REV01” 

aggiornato con le suddette precisazioni,  per 
consentire una migliore esplicitazione di quanto 
richiesto con l’Avviso di Manifestazione di interesse.    

2 
Si chiede se sia necessario lo svolgimento del 
sopralluogo nei luoghi di lavoro al fine della 
presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura in oggetto.  

 

Nella  Relazione di Sintesi  vengono precisati i 
comuni interessati dalle attività richieste. 

Alla luce di questo si chiede “l’esame della 
Relazione di Sintesi e di aver preso conoscenza dei 
luoghi” così come individuati nel documento. 

In questa sede non è pertanto richiesto alcun 
sopralluogo, ma solo la dichiarazione di quanto 
sopra precisato. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Giovanni Rocchi 

Responsabile Appalti e Acquisti 

 


