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Oggetto: Procedura  aperta  per  l’affidamento  della  fornitura  degli  arredi  della  nuova
biblioteca di Tione ai sensi del PAN GPP e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al
DM 17 gennaio 2017 

NOTA DI CHIARIMENTI N.1 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DISCIPLINARE DI GARA

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito e a fronte anche
di  quanto  comunicato  per  competenza dal  Comune di  Tione,  con nota  acquisita  al  protocollo
provinciale n. 17811 dd. 13.1.2020, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

Sono considerate forniture analoghe quelle effettuate a favore di un centro polifunzionale e quelle
relative agli uffici di una casa di riposo?

Risposta:

Tenuto conto di quanto espressamente previsto dal paragrafo 7.3 del disciplinare di gara e sulla
base  degli  orientamenti  in  materia,  si  ritiene  che  le  stesse  possano  rientrare  nel  concetto  di
forniture  “analoghe”.  Va  infatti  evidenziato  che  per  forniture  analoghe  non  debba  intendersi
forniture “identiche”.

****

Con la  presente  si  provvede  a  correggere l’errore  materiale presente  nel  disciplinare  prot.  n.
793423 dd. 10.12.2019 in cui, al paragrafo 13, vi è scritto che l’offerta vincolerà il concorrente per
180 giorni. Tale termine si intende rettificato in 270 giorni.

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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RP/CS
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