
AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO

OPERATORE  PER  L'ESECUZIONE  DEI  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  PREVENTIVA  E/O  A  GUASTO  DEGLI

IMPIANTI ED APPRESTAMENTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DI EUR

S.P.A. CIG:  63997909C5

Con riferimento al “Bando di gara per la stipula di un accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione

dei servizi di manutenzione preventiva e/o a guasto degli impianti ed apprestamenti antincendio presso gli

edifici  e  strutture  di  proprietà  di  EUR  S.p.A.”,  indetta  dalla  Stazione  Appaltante  con  Determinazione

dell'Amministratore Delegato n. 42 del 28 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Europea 2015/S 194-351993 del 07 ottobre 2015, e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 118 del 07 ottobre

2015,  si  comunica  che,  a  seguito  delle  valutazioni  occorse  sulla  base  delle  richieste  di  chiarimento

presentate  ed  al  fine  di  garantire  la  più  ampia  partecipazione  degli  operatori  economici,  sono  state

apportate alcune integrazioni al bando di gara, al Disciplinare di gara, ai relativi allegati, come di seguito

indicato:

BANDO DI GARA – GUUE

Al Punto III.2.1.) “Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo

professionale o nel registro commerciale”, la lettera b) è sostituita come segue:

“  b) abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata per gli impianti di cui alla

lettera g) dell’art. 1, co.2, del medesimo D.M. citato. 

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà

attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello

Stato di appartenenza”.

Al Punto III.2.1.) “Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo

professionale o nel registro commerciale”, è aggiunto l' ulteriore requisito di seguito riportato:

“e) Possesso per almeno un dipendente della certificazione CEPAS per “Manutentori impianti Antincendio”

attestante il possesso dei requisiti disciplinati dalla norma UNI 9994-2:2015 o misure equivalenti”.

BANDO DI GARA –   GURI

Al Punto III.2.1.) “Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo

professionale o nel registro commerciale”, la lettera b) è sostituita come segue:

“  b) abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata per gli impianti di cui alla

lettera g) dell’art. 1, co.2, del medesimo D.M. citato. 

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà

attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello

Stato di appartenenza”.

Al Punto III.2.1.) “Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo

professionale o nel registro commerciale”, è aggiunto l' ulteriore requisito di seguito riportato:

“e) Possesso per almeno un dipendente della certificazione CEPAS per “Manutentori impianti Antincendio”

attestante il possesso dei requisiti disciplinati dalla norma UNI 9994-2:2015 o misure equivalenti”.

DISCIPLINARE DI GARA

All’articolo  12.1.  Requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico

organizzativa, la lettera b) è sostituita come segue: 



“b) abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata per gli impianti di cui alla

lettera g) dell’art. 1, co.2, del medesimo D.M. citato. 

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà

attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello

Stato di appartenenza”.

All’articolo  12.1.  Requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico

organizzativa, è aggiunto l'ulteriore requisito di seguito riportato:

“g) Possesso per almeno un dipendente della certificazione CEPAS per “Manutentori impianti Antincendio”

attestante il possesso dei requisiti disciplinati dalla norma UNI 9994-2:2015 o misure equivalenti”.

All'articolo 12, il paragrafo 12.5 è sostituito come segue:

“12.5 Il requisito relativo all'  abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata per

gli impianti di cui alla lettera  g) dell'art. 1, co. 2, del medesimo D.M. Citato, di cui al paragrafo 12.1. lettera

b), dovrà essere posseduto dagli operatori economici che eseguirà i servizi di manutenzione degli impianti”.

All'articolo 12, è aggiunto il paragrafo 12.12:

“12.12 Il requisito relativo al possesso per almeno un dipendente della certificazione CEPAS per manutentori

impianti  antincendio attestante il  possesso dei requisiti  disciplinati dalla norma UNI 9994-2:2015, dovrà

essere posseduto dall' operatore economico che eseguirà i servizi di manutenzione degli impianti o misure

equivalenti”.

All'articolo 14.3, lettera a, il secondo punto è sostituito come segue:

■ “abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata per  gli impianti di cui alla lette-

ra g) dell'art. 1, co. 2, del medesimo D.M. Citato. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione

dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professio-

nale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza”.

All’articolo 14.3, lettera a), è aggiunto l' ulteriore requisito di seguito riportato:

■ “Possesso per almeno un dipendente della certificazione CEPAS per “Manutentori impianti Antincendio”

attestante il possesso dei requisiti disciplinati dalla norma UNI 9994-2:2015 o misure equivalenti”.

Il “Modello 2”, per la Busta A, contenuto nel file “03. Allegati al Disciplinare” è sostituito con il “Modello

2-bis” sul profilo del committente.

Conseguentemente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4. Del

Bando di gara e dell'articolo 13.1 del Disciplinare di gara è prorogata alle ore 12.00 del giorno 22 dicembre

2015, secondo le modalità indicate dal bando di gara.

Il termine per la richiesta di sopralluogo di cui al paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara, è prorogato al giorno

25 novembre 2015. 

Il termine per la richiesta di chiarimenti di cui al paragrafo 5 del Disciplinare di gara, è prorogato al giorno

30 novembre 2015.

Il  termine  per  seduta  pubblica  per  l'apertura  delle  offerte  di  cui  al  punto  IV.3.8  e  dell'articolo  18 del

Disciplinare di gara è pertanto differito al giorno 23 dicembre 2015, ore 10.00 presso la sede di EUR S.p.A.

in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare di gara.


