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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

AT55276 – 1001-18
Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO
Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO
CONGRESSUALE
DI
RIVA DEL GARDA”
CONGIUNTAMENTE ALL’EVENTUALE
TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE SITO IN TRENTO, VIA S. CROCE – PP.EDD. 1300-1304/4 AT55276 - Codice CIG: 6732758FA6

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, un’impresa ha formulato il seguente
quesito, a cui lo scrivente Servizio riscontra come sotto indicato:
QUESITO 1:
… con la presente per evidenziare che non riusciamo ad aprire il file denominato "AT
55276 - ANALISI LISTA LAVORAZIONI (2).pdf", il file per caso deve collegarsi in remoto?
con pdf reader e comunque anche con acrobat professional non riusciamo a visualizzarlo.
CHIARIMENTO 1:
Si precisa che lo scrivente Servizio non ha riscontrato problemi nell’apertura del file
ANALISI LISTA LAVORAZIONI (2).pdf caricato a sistema (fermo restando che l’apertura
non è immediata, contenendo la Lista molte voci).
Si consiglia di scaricare l’ultima versione di acrobat reader DC (2018) ed, eventualmente,
nel caso in cui sullo stesso computer siano installati sia acrobat reader sia acrobat
professional, al fine di evitare possibili conflittualità, di salvare il file e di aprirlo su un
computer su cui sia installato solo acrobat reader o solo acrobat professional.
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Per eventuali ulteriori richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo del
sistema si rinvia al call center del Gestore del Sistema (0461 800786), come specificato a
pag. 10 del bando integrale di gara.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna –
(documento firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).
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