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Oggetto: AT46874/1100-17 
 

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 
REALIZZAZIONE DELLE NUOVE SCUOLE ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA”. 

 

NOTA DI CHIARIMENTI NR. 5 

       A seguito della richiesta di chiarimenti formulata da una delle imprese interessate a partecipare alla gara in 

oggetto, sulla base di quanto comunicato dall’Ente delegante, Comune di Borgo, con nota acquisita al prot. 474939 

di data 4 settembre 2017, si rende noto quanto segue: 
 
QUESITO 

“in merito alla gara d’appalto Scuola elementare Borgo Valsugana, siamo a chiedere le seguenti informazioni: 
- L’analisi del prezzo della voce 179 - NV.IE.001 - Attacchi a sospensione per locali laboratori ha un errore nella somma. Chiediamo 
se vanno considerati tutti i componenti della voce (anche 3.1 e 3.2 non inclusi nella somma) o solamente il componente 3.3 = Punto 
impianto telefono dati (109.52 €) 

- Per quanto riguarda la diffusione sonora, le voci del computo sono standard Provincia e non descrivono un impianto EVAC ma un 
sistema di diffusione sonora di servizio. Lo schema a blocchi (NP129003P04-20160121_IE-ET331A35_blocchi.pdf) invece riporta 
sulle postazioni microfoniche la dicitura EVAC, così come anche il titolo dello schema stesso. L’impianto EVAC prevede l’utilizzo di 
apparecchiatura diversa da quella della diffusione sonora di servizio, l’utilizzo di cavi appositi e la presenza di una sorgente di 
alimentazione di emergenza (UPS). Nello schema a blocchi sono inoltre riportate le tipologie di cavo errate questo impianto, in quanto ad 
esempio per le linee diffusori non si usa cavo FTG10OM1 ma FTE4OM1. 

E’ richiesto un impianto EVAC o di diffusione sonora di servizio?” 
 
RISPOSTA  
“Per quanto concerne il quesito numero uno relativo alla voce 179 si specifica che il concorrente è chiamato a presentare l’o(erta 
complessivamente in base a tu i gli allegati al progetto esecutivo e a quanto riportato interamente sulla parte grafica. 
 
Per quanto concerne il quesito numero due relativo all’impianto EVAC. Si conferma che l’impianto è stato inserito in risposta alle richieste 
dei Vigili del Fuoco e deve rispondere ai requisiti della normativa vigente”. 
 

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 - 

EN                                                                                                  documento firmato digitalmente 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 
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