RISPOSTE AI QUESITI
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER I FABBISOGNI DI
GES.A.P. S.P.A. CIG: 73349131B1

Quesito n. 1
Come mai chiedete la certificazione ISO 14001
RISPOSTA
Si chiarisce che certificazione ISO 14001, viene richiesta in quanto, come espressamente indicato
al punto XVI - ALTRE INFORMAZIONI lett. q) del bando:
“ Si rende noto che GES.A.P. ha adottato un sistema di gestione ambientale, certificato secondo
la norma UNI EN ISO 14001:2015; pertanto il concorrente dovrà impegnarsi nel corso di
esecuzione dell’appalto a rispettare le norme vigenti in materia ambientale, adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere e, comunque, a contribuire al mantenimento
della citata certificazione, anche a termini del Decreto 24 dicembre 2015 - G.U. n. 16 del 21
gennaio 2016 – “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici ci per la gestione dei cantieri della
pubblica amministrazione
Quesito n. 2
I listini inseriti nel capitolato speciale e le marche devono essere solo quelle oppure anche altre
marche con i prodotti con caratteristiche simili o uguali.”
RISPOSTA
Si chiarisce che come indicato all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto i materiali oggetto della
fornitura sono quelli delle case produttrici ivi indicate. Ciò in quanto l’attività di manutenzione
prevede la sostituzione di materiali ed elementi già posati in opera e certificati secondo le vigenti
procedure aziendali, e le vigenti normative.
Quesito n. 3
Come deve essere effettuato il ribasso ( c'è scritto "ribasso unico percentuale"). spiegateci meglio.
RISPOSTA
L’offerta economica dovrà essere formulata con l'indicazione del ribasso unico percentuale, da
applicare sui prezzi unitari di cui ai listini in vigore alla data di presentazione dell’offerta secondo le
categorie merceologiche specificate all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto; al riguardo è
disponibile il fac simile di offerta economica pubblicato sul sito http://www.gesap.it/gesap/lasocieta/amministrazione-trasparente/.

Quesito n. 4
la certificazione ISO 14001 deve essere obbligatoria averla o si può partecipare alla gara
comunque senza possederla
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al primo quesito.

