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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 9 maggio 2019, si comunica quanto segue:
 
Quesito n.1
In relazione alle migliorie 4 e 5, impianti elettrici e meccanici, dove si richiede al punto 5.2 del disciplinare di
gara: Qualità dei componenti degli impianti elettrici (meccanici) di progetto installati, definita attraverso
marca produttrice, tipologia dei materiali e dei componenti, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio
dei componenti, si fa riferimento solo alla miglioria oppure si richiede un elenco di marche di tutti i
componenti di progetto.(es. illuminazione, FM, punti di comando ecc. non oggetto di migliorie).

Risposta
Con riferimento al punto 5.2. del disciplinare di gara (criteri motivazionali), l’indicazione della marca è uno
degli elementi oggetto di valutazione. Ciò premesso, non è obbligatorio indicare le marche di tutti i
componenti; resta inteso che sarà oggetto di valutazione ciò che il concorrente presenterà come miglioria
(es. se un concorrente offre migliorie per 10 elementi, sarà valutato per 10; se ne offre 20 sarà valutato per
20 e così via).     

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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