Settore Risorse Umane
Centrale Unica di Committenza
Domanda
le scriviamo in merito alla "COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO LAVORI" con scadenza 04/06/2014, perché non riusciamo ad
inviare
l'istanza
per
pec,
in
quanto
l'indirizzo
indicato
nel
bando
risulta
essere inesistente.
Risposta
L’indirizzo è il seguente: risorse.umane@comune.laquila.postecert.it
Domanda
Per le forniture e posa in opera di loculi cinerari, cellette ossario prefabbricati, e tutti gli altri articoli
cimiteriali in generale, quale categoria devo scegliere dal vostro elenco?
Risposta
La categoria è OG1
Domanda
In merito alle trattative dirette in economia oppure procedure negoziate/ristrette indette per importi inferiori a
€ 40.000,00, sul elenco vostro e per questo Albo, c'è la possibilità di iscriversi in questa categoria?
Risposta
Si, bisogna fare richiesta per la sezione A dell’elenco.
Domanda
In merito alle trattative dirette in economia oppure procedure negoziate/ristrette indette per importi inferiori a
€ 40.000,00, noi non abbiamo un certificato SOA ma abbiamo fatto tante forniture di questo tipo in tutto il
territorio nazionale. Come e cosa possiamo fare in riferimento al iscrizione sul vostro Albo Fornitori?
Risposta
Non è possibile iscriversi per le forniture essendo un elenco riservato ai lavori, nel caso di lavori di importo
inferiore a 150.000,00, quindi la sezione A, non è necessario inviare certificazioni SOA.
Domanda
Buonasera, riguardo all’avviso pubblico per la costituzione di un elenco operatori economici per
l’affidamento di lavori d’importo inferiore a 500.000,00 euro mediante procedura negoziata o in economia,
nell’elenco allegati c’è il modello A1-A2-B, riguardo al modello B non lo troviamo allegato all’avviso
pubblico ci chiedevamo se era necessario per l’iscrizione o se bastassero i due allagati A1 e a2.
Risposta
Per l’iscrizione nella Sezione A è necessario utilizzare il modello “allegato A1”, per la sezione B il modello
“allegato A2”
Domanda
le chiedo gentilmente se i liberi professionisti (ingegneri, geometri, architetti, etc…) possono iscriversi agli
elenchi A e B.
Risposta
No i liberi professionisti si occupano di servizi, l’elenco è riservato ai LAVORI.
Domanda
Buon giorno la presente per informarla, non riusciamo ad inoltrare l'istanza per l'inserimento nell'elenco
imprese del comune dell'Aquila, stiamo cercando di inviare l' e-mail da svariati giorni e ci ritorna indietro il
messaggio , con indicazione di host sconosciuto. (risorse.umane@comune.laquila.postacert.it)
Risposta
L’indirizzo è: risorse.umane@comune.laquila.postecert.it quindi postecert, non postacert.
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Domanda
Non avendo allo stato attuale la pec Le chiedo come posso inviare la stessa entro i temini previsti?
Risposta
L’invio può essere fatto anche da una casella di posta non certificata, in questo caso il rischio di mancata
consegna rimane in capo al soggetto che invia la mail.
Domanda
In riferimento all' Avviso pubblico per la costituzione di un " ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
ECC " , con scad. domani 04.06 le chiedo un chiarimento per quanto riguarda la dichiarazione da rendere
per il Direttore Tecnico : nei chiarimenti del bando c'è scritto che il Direttore Tecnico per le Società di cui al
Punto 4 , deve produrre il modello ai sensi dell' Art. 38 lettere............, deve fare una dichiarazione o
bisogna utilizzare il modello di ISTANZA ?
Risposta
E’ necessario inviare le dichiarazione di cui al comma 1 lett. b),c) e m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
conseguentemente si può sottoscrivere il modello allegato o in alternativa produrre autonoma
autodichiarazione con lo stesso contenuto.
L’Aquila, 03.06.2014
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Moro

IL DIRIGENTE
Avv. Ilda Coluzzi
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