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Chiarimento n° 7 del 08/03/2012

Quesito 1:

Presentazione offerta tecnica: si richiede una relazione di circa 40 pagine (allegati esclusi). Gli
elementi cronoprogramma, schede tecniche dei prodotti, documentazione simulazione fotografica
dei singoli componenti offerti e il progetto, si possono considerare come allegati?

Quesito 2:

Al fine di una corretta formulazione dell’offerta economica: si richiede che l’offerta economica
deve essere a pena di esclusione in conformità all’allegato C. Si richiede inoltre che nell’offerta
economica siano inseriti alcuni dati quali la ragione sociale e i riferimenti fiscali, la sede dell’ufficio
competente in materia di imposte etc etc. Chiedo pertanto se è possibile riportare l’offerta
economica in un proprio modulo mantenendo comunque l’ordine degli articoli e le varie richieste
(es. i vari totali, i vari riepiloghi etc etc.); Qualora non fosse possibile, è possibile ricevere il file in
formato editabile?

Quesito 3:

In riferimento alla compilazione del modulo allegato C: con la comunicazione di rettifica allegato
B, si aggiunge nelle camere doppie un sistema di separazione, si chiede come comportarsi in merito
alla compilazione del modulo offerta economica essendo lo stesso in formato non editabile. Ne
verrà predisposto uno nuovo?

Quesito 4:

Qualora si decidesse di offrire alcuni articoli non presenti nel modulo allegato C (quale miglioria),
come ci si deve comportare?

Quesito 5:

In merito alla compilazione degli allegati D – moduli idoneità imprese: in che buste andranno
inserite le varie dichiarazioni?
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Risposta 1:

Art. 11 del Cso nella Relazione Tecnica gli elementi quali crono
programma, schede tecniche dei prodotti e simulazione fotografica si
considerano allegati.

Risposta 2:

Abbiamo pubblicato sul sito il file editabile dell’allegato C.

Risposta 3:

Nel file editabile dell’allegato C abbiamo inserito nelle camere con due
posti letto anche il “Sistema di separazione letti”.

Risposta 4:

Le eventuali migliorie non presenti nell’Allegato C dovranno essere
presentate su un modulo separato da Voi preparato.

Risposta 5:

I moduli dell’allegato D, come indicato all’art. 23 del Cso dovranno
essere inseriti nelle Busta 1 “Documenti Amministrativi”.


