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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 7 maggio 2019, si comunica quanto segue:
 
Quesito n.1
Si chiede di chiarire l’oggetto della relazione illustrante l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (tabella a p.
13 del disciplinare di gara) dato che non è chiaro cosa si intenda con “nel progetto di cui al punto a)”. Tale
relazione dovrebbe riguardare quindi solo il miglioramento prestazionale del punto: a) Infissi esterni e interni
?

Risposta
Nella Tab a pag.13 del disciplinare c’è un refuso. La dizione corretta è:
Relazione illustrante “l’adozione dei Criteri ambientali minimi (art. 34 del Codice dei contratti e DM 11
ottobre 2017 Ministero dell’ambiente) nel progetto.
Il documento dovrà evidenziare il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situazione di base
minima ed i risultati conseguibili”
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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