Avellino, 15.11.2017

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
"FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO" E DEL "SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE"
DELL'AMBITO A04. FAQ – Richiesta chiarimenti.
FAQ

In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute si precisa quanto segue:
QUESITO 1
“Al punto 14, 1° paragrafo, si precisa che la fase negoziale sarà avviata dopo la verifica delle istanze di cui al punto
13. Lo stesso paragrafo precisa che saranno invitati tutti gli operatori che hanno presentato istanza.
Al 2° paragrafo, si precisa che nel caso in cui pervenissero più di 15 operatori economici, la stazione appaltante ne
sorteggerà un numero minimo di cinque, ma non viene stabilito il numero massimo.
Atteso che l’art. 36 co. 2 lett. b) stabilisce che:
"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato …”
si chiede:
Qual è il numero massimo di imprese che saranno invitate? 5 or 15?”
RISPOSTA

In merito al quesito 1 si fa presente che, sulla base delle manifestazioni pervenute, si
provvederà ad invitare gli operatori che ne hanno fatto richiesta, nel numero minimo di 5,
così come stabilito dall’art. 36 co. 2 lett. b).
_________________________
QUESITO 2
“La procedura di selezione scelta da codesta amministrazione è quella negoziata previa indagine di mercato.
Questo significa che dobbiamo presentare solo una istanza come richiesto all'art. 8 dell'avviso?
Se sì: esiste un format o va predisposto in carta libera?
Se, viceversa, non è sufficiente la manifestazione di interesse, cosa va presentato?”
RISPOSTA

Con riferimento al quesito 2 si precisa che la procedura scelta è quella negoziata previa
indagine di mercato. Pertanto, in questa fase bisogna presentare solo una istanza in carta
libera, come richiesto all'art. 8 dell'avviso.
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