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Oggetto: GARA  TELEMATICA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA
COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA  PER L'AFFIDAMENTO DEI  “LAVORI DI
REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  PALASPORT  IN  RIVA  DEL  GARDA  (TN),  LOC.
BALTERA” , su delega di Patrimonio del Trentino Spa.

NOTA DI CHIARIMENTI DI DATA 5 LUGLIO 2018

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica che la Struttura competente,
Patrimonio del Trentino spa, con nota acquisita al prot. 392378 di data 5 luglio 2018, ha fornito la
seguente risposta al quesito sotto indicato:

QUESITO 1:
In merito ai criteri A.2.1 e A.2.2, si chiede di confermare l'importo di produttività giornaliera per
l'ottenimento dei punteggi, anche in raffronto con la complessità e importo di altre gare pubblicate
da Codesta Amministrazione (Polo Congressuale Riva del Garda).
Valutando i  dati  a base d'asta,  risulta che per il  Palasport  il  progetto richiede una produttività
giornaliera di € 17586,89 (10675240,44 € / 607) ed assegna il massimo dei punti per il criterio
A.2.1  con  una  produttività  del  DT  di  €  30.000/gg  Il  citato  Polo  congressuale  richiede  una
produttività giornaliera, sempre da progetto di € 28834,44 (28055909,67 € / 973) ed anch'esso
assegna il massimo dei punti per il criterio A.2.1 con una produttività del DT di € 30.000/gg.

RISPOSTA 1:

in merito ai criteri di assegnazione dei punteggi, si conferma quanto riportato nel disciplinare di
gara.

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

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI

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).

PAT/RFS171-05/07/2018-0394454


