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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: 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 6 AGOSTO 2018

Con la presente si riporta il quesito pervenuto da un’impresa interessata a partecipare alla gara in
oggetto e la relativa risposta:

QUESITO:
“Nel bando di gara al punto 12. (Documentazione disponibile per i concorrenti), si chiede se la
scheda  per  rendere  la  dichiarazione  relativa
all'offerta tecnica (allegato F 1) è da intendersi il file NEW180620 PSR1a_MODELLO OFFERTA
TECNICA.xls.
Inoltre tra i documenti manca l’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” (allegato F).”

RISPOSTA:
Si  conferma  che  la  scheda  relativa  all’offerta  tecnica  è  contenuta  nel  file   “NEW180620
PSR1a_MODELLO OFFERTA TECNICA.xls”. 
Si ricorda altresì che sul sito internet istituzionale è stata pubblicata la nota prot. n. 396099 di data
6 luglio 2018 - “Sostituzione modello offerta tecnica” - nella quale si comunica che “si è provveduto
a  sostituire,  sul  sistema  SAP-SRM,  all’interno  della  cartella  zippata  “DOCUMENTAZIONE
OFFERTA TECNICA”, l’allegato “180620_PSR1a_MODELLO OFFERTA TECNICA” con il nuovo
file denominato “NEW180620_PSR1a_MODELLO OFFERTA TECNICA ” .

Si conferma, inoltre, che l’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”  - all. F - è contenuto
nella sezione “Dati Generali/Informazioni acquirente” nella cartel la zippata “CSA E CRITERI
DI GARA” .
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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)
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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).


