Quesiti pervenuti in data 13 giugno.
1) dalla documentazione tecnica manca la Relazione impianto termico;
2) importo OG11 < 150.000, quindi non necessiterebbe della qualificazione SOA è sufficiente il
requisito di OG1 o anche di OG 11?
3) schede tecniche punto 11 sembrerebbero obbligatorie mentre al punto 9.2 non lo sembrerebbero;
4) al punto 9.1 si richiama il punto 9.4 non presente nel bando;
5) è necessaria la firma di un tecnico abilitato tecnico per l’offerta migliorativa?
Richiesta pervenuta in data 13 giugno
6) …omissis…. attesa la difficoltà riscontrata nel reperire la cauzione provvisoria
Risposta alla segnalazione n.1
Si ringrazia il Concorrente per aver effettuato la segnalazione: a tutti gli effetti di gara la “Relazione
Impianto Termico” (All. D) contiene le metodologie di calcolo previste dalle normative di settore, i cui
risultati si traducono inequivocabilmente nell’elaborato grafico/numerico (CLM 01) indispensabile per una
corretta formulazione dell’offerta. L’elaborato All.D è già stato sostituito negli atti di gara.
Risposta al quesito n.2
La OG11 è stata richiesta a maggior garanzia della Stazione appaltante.
Risposta al quesito n.3
Le schede tecniche di cui al punto 11 del bando sono obbligatorie ed al punto 9.2 si recita
inequivocabilmente <Nella “Busta tecnica” dovrà essere inserita l’offerta tecnica redatta in riferimento agli
elementi oggetto di valutazione di cui all’ art 11 >.
Risposta al quesito n.4
Il richiamo al punto 9.4 è un refuso di battitura e vale per intero quanto specificato nell’intero capoverso ed
evidenziato in grassetto .
Risposta al quesito n.5
Gli elaborati tecnici dovranno essere obbligatoriamente a firma di un tecnico abilitato a sottoscrivere le
proposte redatte.
Precisazione in merito alla richiesta n.6

Come richiamato in apertura di bando, <il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei –
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (di seguito CIHEAM Bari), è stato istituito per fini di interesse
pubblico aventi carattere non industriale e commerciale con l’accordo di Parigi del 21 Maggio 1962,
ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 13 Luglio 1965 n. 932, regolato in Italia con Legge 26 Maggio
2000 n. 159 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo complementare tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, con sede legale e operativa in Italia in via
Ceglie n. 9, Valenzano (Ba), codice fiscale 93047470724>. Lo stesso CIHEAM Bari è esentato
dall’applicazione I.V.A. ai sensi dell’art.72 D.P.R. 633/72 – giusta indicazione dell’art. 6/C2 prot. addiz.
Accordo Parigi 21/5/1962 istitutivo del C.I.H.E.A.M. (L.13/7/1965 n. 932) ed accordo tra Governo Italiano e
C.I.H.E.A.M. del 27/9/1962, recepito dal Ministero delle Finanze con nota del 25/7/1987, circolare
Ministero delle Finanze – Dir.Gen. delle tasse e delle imposte indirette n. 54 del 23/7/1990.
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