
CHIARIMENTI PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA STELLA 
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4) Protocollo STELLA Quesito PI000326-21 Risposta PI000346-21 

 

Quesito 

Buonasera, nella domanda di partecipazione viene richiesto di dichiarare il possesso dell'Attestazione 

SOA ma tra i requisiti di partecipazione non viene menzionato. Trattasi di refuso? 

Attendo vs riscontro, distinti saluti 

 

Risposta 

 

Buongiorno la domanda di partecipazione in uso in ATER Provincia di Roma è un modello unico per 

tutte le gare. La Soa non è richiesta tra i requisiti di partecipazione di questa procedura di gara. I 

campi non d'interesse non vanno compilati. 

 

5) Protocollo STELLA Quesito PI107775-20 Risposta PI000347-21 

 

Quesito 

 

Buongiorno, 

con la presente si chiede se la visita dei luoghi, da dichiarare nella "Domanda di partecipazione", 

dovrà essere effettuata in autoprestazione senza prendere appuntamento con Vostro personale. 

RingraziandoVi anticipatamente si inviano distinti saluti 

 

Risposta 

 

Con riferimento a quanto chiesto si comunica che per motivi legati all'emergenza sanitaria da Covid 

19 non è possibile effettuare sopralluoghi e quindi prendere appuntamento con personale ATER. I 

siti di Pomezia Via Singen e le Torri di Guidonia possono essere visionati in autoprestazione. 

 

6) Protocollo Stella Quesito PI107779-20 Risposta PI000348-21 

 

 

Quesito 

 

Buongiorno, la presente al fine di chiedere i seguenti chiarimenti: 

Nella descrizione dell'offerta tecnica, in particolare ai punti 9 e 10, sono richiesti degli specifici 

attestati di formazione; detti attestati devono essere posseduti da tecnici antincendio da destinare 

all'appalto e devono essere già al momento della partecipazione alla gara in organico della società. 

In riferimento al corso per manutentore imp. rivelatori incendi, ai sensi della norma UNI 11224, al 

corso per manutentore di gruppi di pressurizzazione - impianti sprinkler, ai sensi della norma UNI 

12845, rilasciati da organismo certificato ACCREDIA, si fa presente che secondo la Normativa 

Antincendio in vigore detto attestato non è obbligatorio per procedere con le manutenzioni su dette 

attrezzature, pertanto non esiste un corso specifico effettuato dalle Società accreditate ACCREDIA 

in tal senso, esistono invece Società di formazione che effettuano specifica formazione sugli impianti 
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di cui sopra. Si chiede pertanto l'accettazione del documento non ACCREDIA, ai fini dell'attribuzione 

del punteggio tecnico. In attesa di Vs., ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti. 

 

Risposta 

 

Le attestazioni di cui si parla non sono chieste come requisiti di partecipazione ma sono oggetto di 

valutazione da parte della commissione giudicatrice a cui esclusivamente spetta la valutazione e 

l'attribuzione del punteggio. 


