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Con riferimento al quesito pervenuto in data 8 maggio 2020, si comunica quanto segue

Richiesta
In merito al criterio n. 5 si chiede cosa si intende per sistemi di sicurezza e ridondanza dei motori e dei
circuiti delle macchine frigorifere in quanto si riscontra già una ridondanza prevista da progetto (si
prevedono due elementi per ognuno dei locali di data center).

Risposta
In merito all'argomento in oggetto si confermano le ridondanze previste dal progetto; le migliorie potranno,
pertanto, riguardare i relativi sistemi di sicurezza.

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