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   AT46490/724-17 
 

 

Oggetto: BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA 
PORZIONE EST DELLE P.ED. 1714 E P.F. 1769/1 IN C.C. TRENTO (EX CONVENTO 
SUORE MARIA BAMBINA)”. 

 

NOTA DI CHIARIMENTO NR. 5 

          A seguito della richiesta di chiarimenti formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in 

oggetto, sulla base di quanto comunicato dall’ente delegante Azienda provinciale per i servizi sanitari, con nota prot. 

393542 del 17 luglio 2017, si rende noto quanto segue: 
 
QUESITO 1 

Richiesta chiarimento voce NV.EDI.069  SISTEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATO... con chiave maestra 
generale e chiavi maestre a vari livelli ... 

siamo a chiedere un indicazione più precisa o "albero" dei livelli di accesso e delle porte riconosciute dalle singole 
chiavi, per poter quantificare adeguatamente la voce in questione. 

 
QUESITO 2 

Richiesta chiarimento relativamente alla voce NV.EDI.042  

BANCONE DI ACCETTAZIONE: 

siamo a chiedere un dettaglio/schizzo del prodotto richiesto per poter quantificare correttamente l'offerta 
 
RISPOSTA QUESITO 1 
In merito al SISTEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATO PER PORTE INTERNE ED ESTERNE voce 
NV.EDI.069, si precisa che si deve considerare un sistema piramidale dove ogni serratura è aperta dalla propria 
chiave individuale, dalla chiave maestra appartenente al gruppo (massimo quattro gruppi) e dalla chiave maestra 
generale. Si avranno due sistemi piramidali, uno al Centro disturbi del comportamento alimentare ed uno per 
l’U.O.2 di Psichiatria. 
 
RISPOSTA QUESITO 2 
In merito al BANCO DI ACCETTAZIONE voce NV.EDI.042, si precisa che l’altezza del bancone prevista è di 1,10 
m e che sotto il bancone si devono prevedere n. 2 mensole per tutto il perimetro dello stesso. Inoltre, si precisa che il 
serramento/porta (vetrato a tutta altezza) deve essere coordinato con i restanti serramenti interni.   
 

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