
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS- Fondazione Pascale

S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
IMPIANTI HVAC (HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING) A

SERVIZIO DELLE STRUTTURE DELL ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI -
CIG: 67281450E6 per il triennio 2016-2019.

CHIARIMENTI

JSSfrUi. NEL DISCIPLINARE ALLA PAGINA 6 PUNTO 3. VIENE RICHIESTO QUANTO SEGUE-
H0P'̂ DEonnt R,CEVUTA DEL VERSAMENTO, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e67 de!elegge 23dicembre 2005 n. 266, la ditta è esentata dal contributo a favore dell'ANAC (ex Autori a perla
vigilanza sui contratti pubblici). K «uiumw per ia

Risposta: il contributo non è dovuto

Domanda: nel disciplinare alla pagina 9 punto 1. viene richiesto quanto segue: ogni pagina deve
^Z<?*J"mn °superlorì> nnd— de,rog9ett° -*•»•* flC
Risposta: quanto indicato deve servire per la chiara identificazione della ditta edella gara- l'operatore
economico ha ampi margini di discrezionalità sulle tecniche da utilizzare. '

^p^ì ?S?t0 teCnìC05art 1"°ggett0 dell'appalto, si legge: Definizione planovolumetrica
nti o 7 restituzione grafica a mezzo programma CAD, mentre nell'ART. 4 - DESCRIZIONE
HotLn, V • ' S' "e: SOn°' in°'tre' comPresi l seguenti oneri: Costi relativi alla redazione di
de p9mt°a TtlU SUPPOrt° Ìnformatico (dw9)' de9"' ^Pianti oggetto di appalto, posizionamentodelle UTA, distribuzione a canali primaria e secondaria, dimensioni in pianta dei canali
posizionamento dei terminali di mandata e ripresa. '

Si chiede chiarimento in merito alla tipologia di rilievi che si intende nella presente gara di appalto In
modo particolare si chiede di chiarire se per rilievo si intende la produzione di un elaborato DWG
semplice riportante il tracciato del percorso delle canalizzazioni oppure se si richiede un elaborato
DWG con dettagliate informazioni sull'impianto aeraulico (sezioni dei condotti posizione delle
bocchette, serrande, batterie, ecc.).

Risposta: Quanto riportato all'art. 1 e all'art. 4 è l'oggetto del servizio da affidare. Detti elaborati
dovranno essere sottoscritti dai soggetti previsti dalla vigente normativa edovranno essere dettagliati
AH operatore economico affidatario del servizio saranno fornite le planimetrie in dwg.

Domanda: nel disciplinare alla pagina 17 fa riferimento ai punti A4.1 e A4.2 e spiega il criterio di
aggiudicazione del punteggio per quanto riguarda iservizi analoghi, per cui si chiede se questi 2punti
sono migliorie da inserire nella relazione tecnica e che quindi contenute nelle max 30 pagine richieste
oppure vanno inserite nella documentazione amministrativa e poi verranno valutate in seguito?



Risposta: i servizi analoghi concorrono al punteggio tecnico, per cui devono essere inseriti nella busta
corrispondente, al fine della loro valutazione;

Domanda: nel disciplinare alla pagina 10 ci sono due punti denominati A1.3 con però diverse didascalie.
Consideriamo il secondo (CHIAMATO "FEEDBACK DEL SERVIZIO AFFIDATO") come A1.4?

Risposta: SI

Il Direttore

Ing. Ciro Frattolillo


