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QUESITI E RELATIVE RISPOSTE AGGIORNATE AL 18.03.2019 

 

1) Si chiede gentilmente: 

 

- se per i punteggi 3.1 e 3.2 il coefficiente Ra è da intendersi come la quantità oraria in riduzione rispetto 

alla richiesta minima e se tale numero verrà normalizzato a Rmax secondo l’offerta a maggior riduzione 

Analogamente per il parametro Ra 4.1 verrà normalizzato a Rmax secondo l’offerta a maggior 

incremento”; 
 
 

Come previsto dall’art. 7 criteri di aggiudicazione, a pag. 20 del disciplinare di gara,  

 

per il criterio 3.1 il coefficiente variabile da zero ad uno V(a)i sarà così calcolato:  

Ra/Rmax  dove  

Ra= n. moduli di 15 minuti offerti dal concorrente in esame in ribasso rispetto al tempo massimo di 

2 ore previsto dal capitolato di gara 

Rmax= n. maggiore di  moduli di 15 minuti offerti tra tutti i concorrenti in ribasso rispetto al tempo 

massimo di 2 ore previsto dal capitolato di gara 

 
per il criterio 3.2 il coefficiente variabile da zero ad uno V(a)i sarà così calcolato:  

Ra/Rmax  dove  

Ra= n. moduli di 15 minuti offerti dal concorrente in esame in ribasso rispetto al tempo massimo di 

4 ore previsto dal capitolato di gara 

Rmax= n. maggiore di  moduli di 15 minuti offerti tra tutti i concorrenti in ribasso rispetto al tempo 

massimo di 4 ore previsto dal capitolato di gara 

 
 
per il criterio 4.1 il coefficiente variabile da zero ad uno V(a)i sarà così calcolato:  

Ra/Rmax  dove  

Ra= n. di mesi di estensione della garanzia offerti dal concorrente in esame  

Rmax= n. maggiore di mesi di estensione della garanzia offerti tra tutti i concorrenti 

 
I coefficienti V(a)i verranno poi moltiplicati per il punteggio previsto per ciascunsub-requisito 

 
 
 

 



 

 

 

 

2) si chiede se sia possibile partecipare alla procedura di gara in RTI da costituirsi in cui la nostra 

azienda ricoprirà il ruolo di Mandataria. 
 
 
La partecipazione alla procedura in RTI da costituire è ammessa, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

 

 

3) si chiede se sia possibile effettuare un sopralluogo e in caso di risposta positiva si chiede data e 

ora. 

 

L’ultimo comma dell’art. 4 del disciplinare di gara recita testualmente che “Non è previsto il 

sopralluogo obbligatorio”. E’ pertanto facoltà del concorrente visitare autonomamente i luoghi 

oggetto di interesse. 

  

 

4)  si richiede gentile conferma del valore di cauzione provvisoria richiesto a PAG.10 ART.5 

DISCIPLINARE DI GARA: "...per un importo pari al 2% di quello posto a base di gara, e 

precisamente € 3.243,00 (pari all’2% dell’importo stimato a base di € 162.150,00)" 

 

Si conferma. 

 

5) a seguito della vostra risposta al quesito sul sopralluogo, si chiede la possibilità di visitare con voi 

la sala operativa e poter aprire i quadri per visionare i cablaggi e la tecnologia presente.  

 

Previo appuntamento da concordare con  

Giorgio Boz tel. 0434-392504 giorgio.boz@comune.pordenone.it 

Marco Giangiacomo 0434-392448 marco.giangiacomo@comune.pordenone.it 

il personale dell'Amministrazione accompagnerà la ditta nel sopralluogo per la visione della sala 

operativa. 


