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Meldola, 21.01.2021 
 
Rif. protocollo n. 499 

 
 
 

 

 

 

 

Registro di Sistema Bando: PI358788-20 

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento 

dell'appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING 

CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA” 

CIG: 8563422762 

CUP: E48I17000040009 

CUP: B48I17000610008 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

N° QUESITO RISPOSTA 

3 RICHIESTA CONFERMA GARANZIA PROVVISORIA 

NON DOVUTA COME DA DISCIPLINARE  La 

garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non è dovuta ai sensi 

dell’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito 

Si conferma. 
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in L. 120/2020. 

4 Si pone il seguente quesito relativo al criterio E: 

dal momento che esiste già un impianto 

videocitofonico in progetto (e risulta 

conteggiato anche nel computo Metrico 

Estimativo), si chiede cosa si intenda con la 

dicitura"completamento delle predisposizioni 

impiantistiche" relativamente ai videocitofoni. 

Nel progetto è previsto un impianto “tradizionale”. 

Con il completamento delle predisposizioni 

impiantistiche, in particolare per l’impianto 

videocitofono, si intende la possibilità di 

interfacciamento tra il sistema su indicato e altri 

sistemi di comunicazione (ad esempio la possibilità 

di inviare le videochiamate di accesso oltre che ai 

videocitofoni interni anche ad eventuali 

videotelefoni). 

5 Si chiede conferma che le opere edili ed 

impiantistiche, identificate nella 

documentazione di gara con la dicitura “Non 

oggetto del presente appalto”, non sono 

oggetto di miglioria e non potranno essere 

offerte come eventuali “migliorie aggiuntive” e 

quindi non dovranno essere oggetto di 

considerazione e valutazione da parte della 

commissione giudicatrice. 

Si conferma che le opere con la dicitura “non oggetto 

del presente appalto” NON possono essere oggetto 

di miglioria e che pertanto non verranno valutate. 

6 Si chiede se la linea elettrica di collegamento tra 

il Quadro generale di bassa tensione QGBT 

(realizzato nella FASE 1 dell'Appalto) e il Quadro 

La linea elettrica di collegamento tra il QGBT 

(previsto in altro intervento) ed il QGNE (oggetto del 

presente appalto) è compresa nella voce del quadro 
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generale Edificio QGNE (oggetto del presente 

appalto) sia da considerarsi compresa 

nell'offerta economica del presente appalto. 

Evidenziamo che tale voce non è presente nel 

computo metrico. In attesa di vostro riscontro. 

elettrico QGNE. 

   

   

Il RUP 

Ing. Americo Colamartini 
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