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Con riferimento al quesito pervenuto in data 9 giugno 2020, si comunica quanto segue:

Richiesta

Spett.le Stazione Appaltante, si fa presente che nella “Scheda Componenti”, allegato n.3 al Disciplinare di
Gara, la sezione dei componenti elettrici presenta le seguente peculiarità 1) c’è un salto della numerazione
e cioè uno spazio vuoto tra il componente 4 e il componente 5; 2) dopo il componente n. 13 e fino alla 19 la
numerazione non segue il normale ordine dei numeri, l’elenco riporta cioè l’ordine 18, 16, 17, 14;3) manca il
numero 15. Si chiede di indicare se sia sufficiente inserire nella casella mancante il n. 15 per la
componente “ E.04.01.01 Punto comando o presa, serie civile (incasso)” oppure se possa essere proposta
dalla Stazione Appaltante un’altra soluzione. La richiesta è stata formulata per evitare di incorrere in errori
di presentazione e anche al fine di indicare una numerazione univoca che possa essere utilizzata da parte
di tutti i partecipanti.

Risposta
Si ringrazia per la segnalazione.
La numerazione corretta, come per le altre schede, è progressiva: dal n° 1 della prima riga al n° 20
dell'ultima.
I concorrenti potranno pertanto compilare la "Scheda Componenti" rispettando la numerazione progressiva
e correggendola ove necessaria.

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