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Azienda Lombarda per {'edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Regione
Lombardia

PUBBLICAZIONE QUESITI DELLA PROCEDURA

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO 
GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI, NELL’AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E DI 

LECCO -  OPERE DA IDRAULICO PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI -

L'anno 2020 (duemilavétiti) in questo giorno 13 (tredici) del mese di gennaio in Bergamo, nella sede dell'U.O.G. di 
Bergamo di ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, via Mazzini, 32/a

PREMESSO

>  Che in esecuzione alla determinazione n. 477 del 25 novembre2019 è indetta presso l'Aler di Bergamo-Lecco- 
Sondrio una gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

>  Che in data 13 dicembre 2019 veniva pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement Sintel di 
Regione Lombardia la procedura di cui in oggetto con identificativo n. 11934814.

>  Che stante gli atti posti a base di gara si rileva da Disciplinare quanto segue: Art. 3 RICHIESTA DI 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti 
sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o 
sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Aler Bergamo-Lecco- 
Sondrio per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il 
perentorio termine delle ore 23:00 del giorno 10 gennaio 2020. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate 
sulla Piattaforma SINTEL e sul sito www.aler-bg-lc-so.it tra i documenti di gara entro le ore 23:00 del giorno 
15 gennaio 2020.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
IL RUP

In ottemperanza a quanto previsto dalla documentazione di gara ed al fine di dare evidenza pubblica ai quesiti 
pervenuti, ordina la pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul sito www.aler-bg-lc-so.it dei sotto riportati 
quesiti con le corrispondenti risposte:

QUESITO RISPOSTA
Premesso che la ns. azienda è in possesso della categoria 
OS28, e ha i requisiti art. 90 per la categoria OS3, 
chiediamo se è possibile partecipare a tutti i lotti 
compresi quelli dove la categoria OS3 è prevalente.

È possibile partecipare ai lotti in cui la 
categoria OS3 è prevalente solamente se in 

possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 
comma 1.

Con la presente sono a richiedere se è obbligatorio fare 
il sopralluogo per la gara in oggetto per tutti i 6 lotti, e se 
rilasciate attestato di sopralluogo

Trattandosi di interventi di manutenzione 
ordinaria riparativa, non è previsto alcun 

sopralluogo

Letto, firmato e sottoscritto
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