
 

QUESITI/CHIARIMENTI GARA COMPACTUS - CIG 745006976C 

Domanda: Considerata l’importanza della redazione del layout progettuale e la rilevanza della 

capacità di archiviazione complessiva, importanza attestata dalla consistenza del punteggio attribuito 

al criterio di valutazione “d. maggiore sviluppo lineare delle scaffalature” (cfr. Art. 15 del 

Disciplinare) nel processo di valutazione dell’offerta che sarà presentata, si richiede che sia reso 

prontamente disponibile il progetto architettonico (piante, prospetti e sezioni), anche in formato 

editabile Cad (file dwg), in tempi brevi in modo tale da consentire una accurata rielaborazione dello 

stesso, a ns. responsabilità, anche in base alle considerazioni che emergeranno dal sopralluogo. 

Risposta: si pubblicano i file dwg. 

Domanda: Art.2 del Capitolato speciale di appalto, impianto di illuminazione … si chiede: 

a. Non ci sarebbe lo spazio per montare l’illuminazione al di sopra delle scaffalature (scaffalature h 

2500 mm, spazio rimanente 100 mm dagli impianti esistenti antincendio); 

b. Se l’impianto di illuminazione fosse confermato, non ci sono descrizioni e dettagli tecnici per 

definire la tipologia di soluzione se illuminazione per ogni singolo corridoio (che si aprirebbe tra le 

scaffalature) o per ottenere maggiore luce diffusa (integrando l’impianto preesistente); 

c. A seguito sopralluogo, comunque, si è riscontrato la presenza di un buon impianto di illuminazione 

diffusa; 

Risposta: La richiesta di cui all’art. 2 del capitolato è finalizzata a migliorare l’impianto di 

illuminazione preesistente; pertanto gli operatori partecipanti sono invitati a presentare offerte 

tecniche migliorative; 

Domanda: In capitolato speciale di appalto (art. 6) si richiede a pena di esclusione il possesso del 

requisito del certificato ISO 3834-4:2006 per l’attività di saldatura, a dimostrazione di una scelta 

tecnico-qualitativo di un certo profilo di aziende partecipanti. Laddove si confermasse quanto risposto 

in data 17.05 ossia che possono essere proposte prodotti non soggetti a saldatura (e quindi non 

soggetto al certificato ISO 3834-4:2006), chiediamo come il concorrente dovrà dimostrare che il 

proprio prodotto non è soggetto a saldatura (e quindi evidenziare in fase di presentazione documentale 

la mancanza della certificazione in oggetto). 

Risposta: È onere dell’operatore economico concorrente (Art. 12 punto 12.2 del disciplinare) 

dimostrare che trattasi di un prodotto che non necessita di saldatura e che non richiede la 

presentazione della certificazione ISO 3834-4:2006.  

Potenza, 22 maggio 2018 


