Oggetto : Manifestazione di interesse avente ad oggetto “Indagine di mercato per l’affidamento
della manutenzione degli impianti elettrici installati presso l’Aeroporto di Palermo.
Primo Quesito:
In riferimento alla manifestazione di interesse avente ad oggetto “Indagine di mercato per
l’affidamento della manutenzione degli impianti elettrici installati presso l’Aeroporto di Palermo”
visto che nel bando viene citato come requisito il possesso della categoria OG11 classifica 1,
trattandosi di impianti elettrici, in mancanza di tale categoria è possibile partecipare con la
Categoria OS30?
Risposta:
Si conferma che si potrà partecipare alla procedura in oggetto anche documentando il possesso della
categoria OS30.
Secondo Quesito:
Si chiede, se in alternativa della visura camerale aggiornata, è possibile presentare il certificato
camerale.
Risposta:
Si conferma che è possibile produrre, in alternativa alla visura camerale richiesta nella parte 2
dell’avviso rubricata “Modalità di presentazione dell’istanza”, il Certificato camerale aggiornato
avente validità legale.
Terzo Quesito
Non essendo in possesso della qualifica OG11 classifica 1 e non essendo in possesso della OS30,
dato che trattasi di lavori per importo sotto i 150.000 euro, ed essendo in possesso degli adeguati
requisiti tecnici e di un certo fatturato ampiamente dimostrabile nell’ultimo quinquennio, è possibile
partecipare ugualmente?
Risposta
Si conferma che è possibile partecipare alla procedura in argomento anche documentando il
possesso dei requisiti di ordine tecnico –organizzativi esplicitamente indicati nell’art. 90 del D.P.R.
207/2010.
Pertanto l’operatore dovrà produrre:
 certificazione relativa all’esecuzione di lavori rientranti nella categoria OG1 classifica 1
svolti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito (30 aprile 2019) per un
importo pari a quello dell’appalto di € 135.412,33;
 certificazione relativa al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data
della lettera di invito del 30 aprile 2019;
 L’operatore dovrà inoltre dimostrare di possedere la seguente minima attrezzatura tecnica
per l’esecuzione dell’appalto: attrezzi isolati ed isolanti, pinze amperometriche, DPI da
rischio elettrico, tester, multimetri.
Quarto quesito
Al punto 3.5 si indicano i turni T1 (05.30-13.30) T2 (13.30-21.30), T3 (08.00-16.00) per
complessivi tre turni settimanali e si specifica che ciascun turno dovrà essere coperto da n. 2 unità

lavorative. Nella scheda analisi prezzo n. 1 si specifica invece che si tratta di n. 3 unità lavorative
per numero 4 turni settimanali di n. 8 ore ciascuno. Quale è il presidio minimo richiesto?
Risposta:
Si precisa che gli interventi di cui al punto 2.1.1 e per le attività di cui al punto 3.3 del Capitolato
potranno essere effettuati a scelta della Committente durante i turni T1 (05:30 – 13:30) , T2 (13:30
– 21:30) o T3 (08:00 – 16:00), per complessivi 4 turni settimanali, secondo quanto sarà indicato
dalla Committente la settimana precedente per la settimana successiva; si precisa che ciascun turno
dovrà essere coperto da n.3 unità lavorative operaio minimo di 4° livello del CCNL settore
metalmeccanico.
Quinto Quesito
Al punto 2.2 ultimo capoverso del Csa si riporta che l’attività correttiva e /o straordinaria deve
essere eseguita entro n. 3 ore dalla richiesta di intervento. Al punto 3.6 invece si riporta che
l’intervento deve essere eseguito entro due ore dalla chiamata. Qual è il termine corretto?
Risposta
Si precisa che l'attività correttiva e /o straordinaria deve essere presa in carico entro massimo 2 ore
Sesto Quesito
E’ corretto ritenere che i materiali necessari, sia per le manutenzioni ordinarie che per le correttive e
straordinarie eseguite in qualunque orario ( in orario di turno e in chiamata di reperibilità), sono
interamente a carico della committente e vengono da esso stesso da lui forniti o rimborsati a
prezziario (Regione Sicilia 2019/Dei di riferimento) applicando il ribasso offerto in fase di gara?
Risposta
Il materiale di consumo è a carico dell'Appaltatore ed è interamente remunerato nel canone di
manutenzione.
Settimo Quesito
L’eventuale nolo di piattaforma elevatrice/cestello per le operazioni di manutenzione ordinaria
correttiva e/o straordinaria è compensato nel canone o verrà consuntivato a parte?
Risposta
La Stazione appaltante metterà a disposizione il mezzo necessario all'espletamento delle attività.

