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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 E ADEGUAMENTO
DEL  POLO  SCOLASTICO  DI  RONCEGNO  TERME  ”  -  AT55261    -  Codice  CIG:
7515406539 – RISPOSTA QUESITO N. 5

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica che il competente Comune di
Roncegno con nota d.d. 16 luglio 2018  ha fornito la seguente risposta al quesito sotto indicato.

QUESITO 
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Quanto esposto al punto A.8 – Filiera corta per prestazioni in subappalto dell’Allegato 1 – scheda
tecnica – deve intendersi riferito agli importi di subappalto.

Al  punto  A.9  –  Filiera  corta  per  prestazioni  affidate a  terzi  non  considerate  subappalto sono
comprese le prestazioni (quali fornitura con posa) non considerate subappalto.

Al  punto  A.10  –  Demolizione  palestra  esistente  l’interferenza  è  da  considerarsi  tra  “lavori  di
demolizione” e “attività scolastica”; non si è in grado di prevedere la data di inizio lavori.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
                                                                                                 - dott. Leonardo Caronna -
                                                                                            (documento firmato digitalmente)
PF/AI
                                                                        

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 (artt3 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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