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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.

Oggetto: Disciplinare di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi degli artt. 16 e 17
della  l.p.  n.  2/2016 e  del  relativo  regolamento  di  attuazione approvato  con d.P.P.  21
ottobre 2016, n. 16-50/Leg., per l’affidamento della fornitura e posa in opera, suddivisa in
due lotti, di arredi di serie e su misura degli spazi interni dello stabile denominato “Borgo
Antico” nel Comune di Albiano (TN). CIG 74705848EF (lotto 1) e 7470610E62 (lotto 2).

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli aspetti di
competenza – di quanto comunicato dal Comune di Albiano, Gestione associata con i Comuni di Lona
Lases, Segonzano e Sover, con nota dd. 29.01.2019, acquisita al protocollo provinciale sub n. 63176 dd.
31.01.2019, ritenendo le risposte di interesse generale, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1  

Nel bando di gara, al punto II.1.6, si dice che le offerte vanno presentate per tutti i lotti; si chiede di
confermare che non è possibile partecipare ad un solo lotto.

Risposta  

La frase rinvenuta nel bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, non ulteriormente personalizzabile
dalla stazione appaltante, indica che è possibile partecipare  ad uno o ad entrambi i lotti oggetto della
procedura. 

 
Quesito n. 2  

Per quanto riguarda gli accessori bagno, alcuni vengono richiesti in materiale plastico o altro materiale
migliorativo; si chiede di chiarire se l’acciaio inox è inteso come materiale migliorativo.

Risposta  

Si ritiene che l’acciaio inox sia materiale migliorativo rispetto al materiale plastico, secondo quanto descritto
nelle voci di computo degli accessori bagno.
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               IL DIRIGENTE
       - dott. Paolo Fontana -

RP / LZB
Responsabile del procedimento: dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla
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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).


